LIBRI DEL MESE DI LUGLIO 2020
 LE COLPE DEGLI ALTRI - LINDA TUGNOLI (12936)
La forma a ventaglio e il colore tipico di quel periodo autunnale, un giallo così acceso da sembrare innaturale.
Impossibile sbagliarsi, per un giardiniere come lui: è una foglia di Ginkgo Biloba. Ed è la seconda cosa fuori
posto che Guido nota in quel giardino trascurato, parte di una grande villa abitata solo per due settimane
l'anno, in agosto. La prima, invece, è stata una ragazza bionda stesa a terra, con indosso un elegante vestito
lungo, dello stesso punto di blu dei suoi occhi spalancati sul nulla. Forse per colpa di quel colore che lo riporta
a un passato mai dimenticato, o per quella foglia inconfondibile in un giardino senza alberi di Ginkgo Biloba
– un dettaglio che Guido, per qualche strana ragione, non segnala alla polizia –, o magari per quel sentore di
un profumo antico e familiare che solo lui, grazie al suo olfatto finissimo, ha percepito sulla scena del delitto,
comunque sia quella ragazza sconosciuta e il suo triste destino diventano quasi un'ossessione per Guido.
Sebbene abbia svariati motivi per mantenere un profilo basso, non resiste alla tentazione d'intraprendere
una sorta d'indagine clandestina parallela a quella ufficiale. E il punto di partenza è proprio la foglia di Ginkgo
Biloba. Perché lì, in Valle Cervo, in alcuni giardini privati in effetti ci sono degli alberi di Ginkgo. Guido inizia
così un pellegrinaggio nei luoghi che lo hanno visto nascere e da cui se n'era andato per cercare fortuna in
Francia, ma dov'è tornato da qualche anno per ritrovare una certa tranquillità. Una valle dimenticata dal
resto del mondo e in cui pare che il tempo sia sospeso, una valle dove tutti parlano poco e non succede mai
nulla. Ma dove sono nascosti segreti che non è più possibile tenere sepolti...

 OMBRE NELLA NOTTE - TESS GERRITSEN (12937)
La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da un'indicibile tragedia. Per ritrovare pace
e serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi a Brodie's Watch, una magnifica casa in una tranquilla
cittadina sulla costa del Maine. Qui, ne è certa, finirà di scrivere il manuale sulla cucina del New England a cui
lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato. Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava ha la
costante sensazione di non essere sola. Finché i suoi dubbi non trovano conferma: una notte si sveglia di
soprassalto e si trova faccia a faccia con un'apparizione che la turba profondamente. Davanti a lei c'è un
uomo, ma non dovrebbe esserci perché il suo aspetto è quello di una persona morta molti, molti anni prima,
un ufficiale di marina che, a quanto si mormora in paese, non ha mai lasciato quella casa. Da quel momento
Ava impiegherà le sue giornate indagando su quell'uomo, sparito improvvisamente nel nulla... mentre di
notte si lascerà affascinare e infine sedurre dalle sue visite spettrali, in un susseguirsi di eventi che la faranno
dubitare della propria sanità mentale. Ma è più vicina alla realtà di quanto possa sospettare: esiste un
segreto, che la gente di quel posto sperduto si bisbiglia all'orecchio, e che Ava dovrà svelare in fretta, prima
che il numero delle vittime aumenti... includendo anche lei.

 LE IMPERFETTE - FEDERICA DE PAOLIS (12938)
Anna sta recitando una parte, ma non lo sa. O forse non vuole saperlo, perché altrimenti dovrebbe chiedersi
chi è, e cosa desidera dalla vita. Del resto, ha due meravigliosi bambini, un padre che la adora e un marito
chirurgo estetico che è appena diventato primario di Villa Sant'Orsola, la clinica privata di famiglia. Ha anche
un amante, Javier, il papà spagnolo di una compagna di scuola del figlio: si incontrano due volte alla settimana
in un appartamento che diventa subito uno splendido altrove, un luogo di abbandono. E allora, cos'è che non
funziona? I nodi, si sa, presto o tardi arrivano al pettine. Il suo matrimonio, il suo rapporto con i figli, la
reputazione della clinica: uno dopo l'altro, tutti i pilastri della sua esistenza iniziano a vacillare. Anna è
costretta a fare ciò che non avrebbe mai immaginato: aprire gli occhi e attraversare il confine sottile che
separa l'apparenza dalla realtà. Per scoprire che le ferite, anche se fanno male, a volte sono crepe dalle quali
può entrare una nuova luce.

 IL TUO ULTIMO GIOCO - RACHEL ABBOT (12939)
È passato un anno dall'ultima volta che Jem e suo marito Matt sono stati nell'imponente villa di Lucas,
affacciata sulle scogliere della Cornovaglia. Lucas, l'amico di infanzia ricchissimo che ha plasmato
l'adolescenza di Matt, era sul punto di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio.
Tutt'altro. Sulla spiaggia fu ritrovato il cadavere della giovane Alex, sorella di Lucas, irriconoscibile per un
annegamento e per i colpi subiti dalle onde. Fu la fine di un'epoca per Lucas e Matt: Alex era sempre stata
compagna di avventure per entrambi, finché un evento terribile ne aveva spento la gioia, e adesso viveva da
sola in una piccola dependance sulla spiaggia, e ogni sera faceva una nuotata. Abitudine che le era stata
fatale. Ma quel giorno successero molte altre cose. E Jem ricorda la tensione di Matt, le parole sussurrate da
Alex nel buio dei corridoi della villa, le ombre di un uomo e di una donna che si avviavano verso la spiaggia.
Adesso questi ricordi tornano prepotentemente a galla, perché il caso di Alex è stato riaperto, grazie alla
detective King, e Lucas ha richiamato alla villa tutti gli invitati al suo matrimonio. Sta per costringerli a un
gioco in cui è molto difficile vincere, un gioco senza respiro. Il gioco della verità.

 UNA DONNA NORMALE - ROBERTO COSTANTINI (12940)
Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scrittore, è un uomo colto ma con
scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti e, come tutti i ragazzi a quell’età,
problematici e conflittuali. La sua unica vera amica sin dai tempi della scuola, Tiziana, ha una libreria e da
single continua a cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in cerca di un aiuto per le aspirazioni di
romanziere del marito. Aba fa di tutto per tenere unita la sua famiglia e i suoi affetti, ma non è sempre facile
per via del suo vero lavoro. Perché Aba Abate in realtà è anche «Ice». Non una semplice impiegata
ministeriale come credono i suoi familiari, ma una funzionaria dei Servizi segreti con un compito
delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee. È proprio da un suo informatore che Aba
apprende una notizia potenzialmente catastrofica: in Italia sta arrivando via mare dalle coste libiche un
terrorista pronto a farsi esplodere. La scadenza: una settimana. Aba si trova costretta a intervenire in prima
persona anche sul campo, in Libia e in Niger. E per avere una pur minima speranza di successo deve avvalersi
della collaborazione di un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che la trascina gradualmente
in una spirale in cui tutti i suoi valori sono messi in dubbio. Le missioni si moltiplicano, le emergenze familiari
e lavorative si sovrappongono nel giro di pochi, frenetici giorni, e quando niente va come dovrebbe il mondo
di Aba – quello professionale, ma anche quello degli affetti e dell’amore per il quale ha sempre così
tenacemente lottato – comincia inesorabilmente a crollarle addosso. Possono davvero coesistere Aba e Ice?

 L’ASSASSINO CI VEDE BENISSIMO - CHRISTIAN FRASCELLA (12941)
Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per corruzione,
un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante l'ex moglie, rimasta
incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova travolgente compagna, che è ancora all'oscuro
di tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada non proprio raccomandabile – d'altronde,
chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo per mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile,
perché una sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del quartiere multietnico torinese
Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto – stavolta ha rischiato grosso. Il
principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero come la notte in una miniera di carbone, grande
amico di tante disavventure. Non resta che cercare di incastrare il vero colpevole prima che le cose si mettano
troppo male per lui. Anche perché Sergione, il peggiore razzista sulla faccia di Barriera, ha radunato la Ronda,
un manipolo di residenti e forze dell'ordine in incognito, esasperati dalla piega violenta presa dal quartiere e
decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col sangue. Ambientato nell'arco di
ventiquattro ore, il terzo capitolo della serie di Contrera è una miscela esplosiva di humour, ritmo e
intelligenza investigativa. In una parola, irresistibile. Se ancora non lo conoscete, ve ne innamorerete alla
follia.

 IL MORSO DELLA VIPERA - ALICE BASSO (12942)
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie
della popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti, tra una
sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo.
Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le
stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da
anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se
Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare
quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella macchina
da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano
insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un
eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in
tempi in cui di giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della
realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il
coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la
letteratura possa fare per renderci liberi.

 LA META’ DEL CIELO - ANGELO FERRACUTI (12943)
Dentro la piccola comunità di un borgo dell'Italia centrale, dentro l'incombente senso di vuoto che segue la
stagione felice dell'amore e dell'impegno politico, dentro le piccole cose della vita famigliare entra la
grandezza devastante della morte. Patrizia, la moglie di Angelo, muore a soli 42 anni. Lui, ossessionato dai
fallimenti, economici e morali, si muove incerto nel nuovo presente. Son passati dieci anni ma la memoria
torna alla malattia, a come si è manifestata, a come ha dettato il suo protocollo. La narrazione mescola, per
piani sfalsati, l'esperienza del dolore e quella della ricostruzione, l'apparire di una nuova figura femminile e
l'asfissia provinciale, le fughe, i ritorni e la smemorante esperienza alcolica.



COME UN RESPIRO - FERZAN OZPETEK (12944)

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel
loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa degli
ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e
vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno.
O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie
lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia,
custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare anche
l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli
per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita a un intenso thriller dei sentimenti, che intreccia
antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un
emozionante susseguirsi di colpi di scena, avanti e indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai
tanti anni prima ha lasciato l'Italia quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così
legata?

 MENO DODICI - PIERDANTE PICCIONI (12945)
Ne 31 maggio 2013: Pierdante Piccioni, primario all'ospedale di Lodi, ha un incidente e va in coma. Quando
si risveglia, poche ore dopo, è convinto che sia il 25 ottobre 2001. A causa di una lesione cerebrale, dodici
anni della sua vita sono stati inghiottiti in un buco nero. All'improvviso è diventato un alieno, incapace di
riconoscere la sua vita e addirittura se stesso in quel volto invecchiato che gli restituisce lo specchio. Attorno
a lui tutto è cambiato: i figli non sono più due bambini di otto e undici anni, ma due adulti, con la barba e gli
esami all'università, e la moglie sembra un'altra donna, con le rughe e i capelli di diverso colore. Come potrà
riprendersi la propria vita?

 COME IL MARE IN UN BICCHIERE - CHIARA GAMBERALE (12947)
Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si sentono nel corpo come l'immensità del mare
dentro a un bicchiere. Ma sanno che quel bicchiere, piccolo fino al ridicolo per il suo compito impossibile, è
l'unica occasione per incontrare gli altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. Persone che di
quel limite però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di diventare prigioniere della propria
testa. Persone Dentro di Testa, come scrive Chiara Gamberale - "non ho mai sopportato che delle persone
con un certo tipo di problemi si dica: fuori di testa". Persone fondamentalmente smarrite, come sente di
essere lei e quegli amici che soprannomina 'Gli Animali dell'Arca Senza Noè'. Che quando il mondo si è chiuso
in casa, contrariamente a chi di solito è capace di vivere, si sono dimostrate fin troppo capaci, senza il peso
del Là Fuori, di sopportare questa quarantena. "A che cosa ci riferiamo, quando diciamo: io? A tutto quello
che prescinde dal Là Fuori o a tutto quello che lo prevede?" Chiara Gamberale, sempre così pronta a
raccogliere la sfida di inventarsi modi speciali per dare voce a ciò che sentiamo, ci consegna ora una
testimonianza che è un urlo e una carezza. Pagine forti, nuove, in cui quel disagio diventa, alla luce particolare
della pandemia, la chiave per schiudere le fragilità e le risorse di ognuno di noi. Perché quel metro di distanza
dagli altri, sia quando si infrange sia quando si rispetta, è comunque "un potere nelle nostre mani".

 LA MAGIA DEL RITORNO - NICHOLAS SPARKS (12948)
Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina,
dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire
innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno
accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova
vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e
trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla
può cancellare però le ferite dell'anima. In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza,
due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa
qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con
Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma
che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di
fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a
cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo cuore.
Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è cominciato.

 LO SCARAFAGGIO - IAN McEWAN (12949)
Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere umano.
Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e canaline di
scolo è diventata il più importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, forte
della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In
breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha
subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono più che disposti ad abbracciare le sue
innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e avventate
di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo.
Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente esistenti non sembra da escludere.
Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente propri, Ian McEwan rende
omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più eminente
rappresentante. Questa metamorfosi al contrario diventa una lente attraverso cui osservare un mondo ormai
del tutto sottosopra.



I PORTATORI D’ACQUA - ATIQ RAHIMI (12950)

Nel cuore dell'Afghanistan, protetta dalle cime dell'Hindu Kush, sorge la fertile valle di Bamiyan. Dalle loro
nicchie millenarie scavate in una parete di roccia, due gigantesche statue di Buddha dominano il paesaggio e
il sole le colora di sfumature straordinarie a ogni alba, a ogni tramonto. Ma è l'11 marzo 2001: nella valle di
Bamiyan il sole non può illuminare altro che tristi macerie. 11 marzo 2001. È mattina a Parigi. Tom si alza e si
prepara a partire per Amsterdam. Tom, che in realtà si chiama Tamim, è afghano, vive in esilio in Francia e fa
il rappresentante. Soffre di paramnesia: ha sempre la sensazione di aver già visto, già vissuto la sua vita. È
sposato con Rina: ha deciso che quel giorno la lascerà per Nuria, la giovane e misteriosa amante che lo aspetta
in Olanda. Ma quando arriva ad Amsterdam, Nuria è scomparsa. Sarà l'ambigua Rospinoza, una carismatica
amica della ragazza, a dargli le risposte che sta cercando? Per Tom quella giornata più di ogni altra assume
quasi i contorni di un sogno. 11 marzo 2001. È mattina a Kabul. Yussef si alza per svolgere come sempre il
suo lavoro di portatore d'acqua. Se non lo farà, i talebani lo puniranno duramente con novantanove frustate
sulla schiena. Yussef è povero, analfabeta, e tutti lo scherniscono trattandolo da eunuco. Prima di partire in
esilio, suo fratello gli ha affidato la moglie Shirin. La donna è taciturna e apatica: Yussef si tormenta e vorrebbe
aiutarla, ma assurde convenzioni gli impongono di non avere pietà per una donna abbandonata. E di tacere
l'affetto proibito che prova per lei. Quel giorno, mentre i talebani distruggono i Buddha di Bamiyan in quanto
icone non musulmane, Shirin scompare. Sarà l'enigmatico Lala Bahari, commerciante sikh convertito al
buddismo, il custode delle risposte che Yussef sta cercando? Per Yussef quella giornata particolare assume
quasi i contorni di un sogno.

 KADDISH.COM - NATHAN ENGLANDER (12951)
Larry ha appena perso il padre, ebreo ortodosso di Brooklyn, ed è ospite, o meglio prigioniero, in casa della
sorella, severa esponente della comunità religiosa di Memphis, Tennessee. Con lei sta celebrando i sette
giorni di lutto stretto, la shivah. E dopo la shivah verrà il Kaddish del lutto, la preghiera per il defunto che il
figlio maschio deve recitare ogni giorno per undici mesi alla presenza di un minian di almeno dieci maschi
ebrei. Ma, una volta tornato a Brooklyn, lo scapestrato Larry manterrà il suo impegno? E ne sarà poi
all'altezza? Una soluzione esiste ed è là dove tutti i saperi si fondono e diffondono: il World Wide Web. Sul
sito kaddish.com, connubio di moderna tecnologia e antiche tradizioni pensato proprio per supplire alle
mancanze di ebrei poco rigorosi come Larry, è possibile assoldare bravi e devoti studiosi della Torah che, in
cambio di un compenso in denaro, si incaricano di salvare l'anima del defunto per conto terzi. Sembrerebbe
la quadratura del cerchio, per il (non) credente postmoderno, ma sarà davvero così? Gli effetti della
navigazione notturna di Larry nell'oceano di internet finiranno, a molti anni di distanza, per farlo approdare
proprio in quella Gerusalemme ancestrale da cui lui aveva cercato in ogni modo di tenersi alla larga. E nel
«folle guazzabuglio» dei vicoli di Nachlaot, dove «ci sono case signorili nascoste dietro cancelli sgangherati,
e stamberghe là dove ci si aspetta di scorgere case signorili», nelle viuzze popolate da donne che incarnano
la resilienza e l'abnegazione delle prime pioniere del sionismo, nelle scuole talmudiche frequentate da
impavidi giovani dediti all'incessante studio della Torah e rabbini venerandi e imperscrutabili, Larry finirà per
scoprire insospettate verità.

 ROSS POLDARK - WINSTON GRAHAM (12952)
Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente morto da poco, torna a casa, esausto e
provato, dopo aver combattuto per l'esercito inglese nella Rivoluzione americana. Ora è un uomo maturo,
non più l'avventato ed estroverso ragazzo che aveva dovuto abbandonare l'Inghilterra per problemi con la
legge. Desidera soltanto lasciarsi il passato alle spalle e riabbracciare la sua promessa sposa, la bella Elizabeth.
La sera stessa del suo arrivo, però, scopre che, anche a causa di voci che lo davano per morto, la donna sta
per convolare a nozze con un altro uomo. Non solo: Nampara, la casa avita, si trova in uno stato di
abbandono, cui ha contribuito anche una coppia di vecchi servi, fedeli ma ubriaconi. Devastato dalla perdita
del suo grande amore, Ross decide di rimettere in sesto Nampara e di concentrarsi sugli affari che il padre ha
lasciato andare a rotoli, tornando a coltivare le terre e lanciandosi nell'apertura di una nuova miniera. Viene
aiutato dalla cugina Verity, dai due servi e da Demelza, una rozza ma vivace ragazzina che ha salvato da un
pestaggio e che, impietosito, ha preso a lavorare con sé come sguattera. Nella terra ventosa di Cornovaglia
si intrecciano i destini dei membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross, ma anche

della gentile Verity, di Elizabeth, tormentata da segrete preoccupazioni, e di Demelza che, diventata una
bellissima donna, è determinata a conquistare il cuore dell'uomo che le ha cambiato la vita.

 DEMELZA - WINSTON GRAHAM (12953)
Cornovaglia, 1788-1790. Le nozze tra Ross, gentiluomo dal carattere forte, avverso alle convenzioni sociali, e
Demelza, bella, brillante, ma figlia di un povero minatore, hanno scandalizzato l’alta società̀ locale, che non
approva il matrimonio di un nobile con una plebea. E così Demelza, pur facendo il possibile per assumere le
maniere di una signora raffinata, fatica a conciliare il mondo da cui proviene con quello cui ora appartiene, e
si sente umiliata dai modi altezzosi di chi la circonda. Questo non le impedisce però di stare al fianco di Ross,
che si trova ad affrontare la grave crisi economica in cui versa il distretto: l’industria del rame è infatti sull’orlo
del collasso a causa di banchieri senza scrupoli, come lo spietato George Warleggan. Mentre dalla Francia
soffiano i venti della rivoluzione e il malcontento dei minatori, ridotti alla fame, sembra pronto a esplodere,
Ross decide di sfidare i potenti nel tentativo di riportare giustizia e prosperità̀ nella terra che ama, nonostante
il rischio di perdere tutto ciò̀ che ha costruito. Tra sfarzosi eventi mondani, passioni maledette e amori
ritrovati, tempeste di feroce bellezza e naufragi che sembrano benedizioni per la povera gente, Ross e
Demelza tornano con il secondo episodio della saga di Poldark, vero e proprio classico tra i romanzi storici.

 JEREMY POLDARK - WINSTON GRAHAM (12954)
È in questa lugubre congiuntura che Ross viene messo sotto processo, con l’accusa di avere istigato il
saccheggio di due navi naufragate, reato per il quale è prevista l’impiccagione. In un clima avvelenato da
inimicizie e vecchi rancori, su cui grava la paura che lo spirito sovversivo della Rivoluzione francese possa
dilagare anche nel resto d’Europa, il suo caso è delicato e controverso. E il nemico di sempre, George
Warleggan, non esita a tramare perché si giunga a una condanna. Intanto, anche il matrimonio con Demelza
attraversa un periodo molto critico: i rapporti si sono infatti raffreddati, minati da incertezze e
incomprensioni, tanto più che all’orizzonte di Ross ricompare Elizabeth, mai dimenticata e ora più civettuola
che mai. Quando la moglie gli rivela di essere di nuovo incinta, nell’animo di Ross si combattono sentimenti
contrastanti: il bambino in arrivo offrirà alla coppia l’occasione per riavvicinarsi o li renderà ancora più
distanti? E la nascita di Jeremy, che coincide con la decisione di riaprire una delle miniere di rame, quale fase
inaugurerà nella vita di Ross? Tra amore e lotte sociali, una nuova appassionante avventura dell’eroe
gentiluomo che ha conquistato generazioni di lettori.

 WARLEGGAN - WINSTON GRAHAM (12955)
Cornovaglia, 1792. Mentre l’Europa viene spazzata dai nuovi venti di guerra prodotti dalla Rivoluzione
francese, sulle coste dell’Inghilterra Ross e Demelza Poldark, dopo un lungo periodo di difficoltà e amarezze,
sembrano poter finalmente voltare pagina: lei si prende cura del piccolo Jeremy, e intanto il marito si butta
anima e corpo in una nuova avventura mineraria con il cugino Francis. L’impresa, però, non è senza rischi e
– soprattutto in quell’attività estrattiva che affonda nelle viscere della terra – il successo economico o il
collasso finanziario dipendono da una varietà di circostanze, non sempre prevedibili. Così, quando il destino
colpisce i Poldark con un’inattesa tragedia, la prospettiva della bancarotta si fa più concreta che mai. È in
queste drammatiche circostanze che l’antica passione di Ross per Elizabeth torna a divampare, trascinandolo
oltre i limiti della ragione, mentre Demelza, umiliata e in preda a sentimenti di vendetta, comincia a cedere
all’insistente corteggiamento di un fascinoso ufficiale scozzese. Ogni cosa, nelle loro vite, sembra allora poter
rovinare da un momento all’altro. Tanto più che l’ombra cupa del potente nemico, George Warleggan, questa
volta si allunga fino a lambire le zone più intime e segrete del cuore di Ross.

• L’ESTATE DEI SEGRETI - NIKOLA SCOTT (12956)
Madeleine ha 16 anni e vive a Summerhill. La sua tranquilla routine fatta di disegni e lunghe passeggiate nei
boschi è sconvolta da un evento a dir poco eccezionale: un aereo che stava compiendo un'esercitazione si è
schiantato non lontano da casa. Proprio lo stesso giorno in cui Georgiana, la sorella maggiore, che l'ha
cresciuta come una madre quando sono rimaste orfane, è finalmente rientrata dal suo viaggio in Europa. E
non è da sola: con lei ci sono Victor, il suo nuovo affascinante fidanzato dal passato misterioso e il suo gruppo
di amici bohémien. Nell'estate in cui il mondo si sta preparando alla Seconda guerra mondiale, niente è più
come prima... Molti anni dopo, Chloe, una giovane fotografa che vive a Plymouth, viene incaricata di
realizzare il ritratto di Madeleine Hamilton, la famosa e schiva illustratrice di libri per bambini, ormai anziana.
Conoscere la sua autrice del cuore è un'occasione imperdibile, tanto che Chloe è pronta a disobbedire a
Aidan, suo marito, che non vuole che lavori. Le due donne scoprono così di avere molte cose in comune……….

• CONOSCI L’ESTATE? - SIMONA TANZINI (12957)
Viola, romana trapiantata a Palermo per un combinarsi di caso e di scelta, è un «volto televisivo», una
giornalista tv. Ha un disturbo della percezione (lei preferisce «una particolarità»), la sinestesia: ogni cosa,
ogni luogo, ogni persona che guarda si unisce, per lei, a una musica e la musica a un colore; ma non tutti,
alcuni non hanno musica e quindi colore, «meglio tenersi lontani». A questo si accompagna una più grave
malattia degenerativa, «neuroni bucati» che, senza disabilitarla, determinano il suo modo di muoversi e
l'approccio alla realtà. Nel pieno di un'ondata di scirocco è morta strangolata Romina, una ventenne di buona
famiglia. È immediatamente sospettato Zefir, un popolarissimo cantautore. Viola vaga per tutti i luoghi
coinvolti dal crimine, conducendo la sua vita movimentata, curiosando nelle case e nelle giornate di ogni tipo
di gente. Santo, l'ex caporedattore, trincerato dietro tenaci silenzi la mette in contatto con un suo amico, un
poliziotto che lei chiama Zelig perché cangiante di colore, il quale sembra sfruttare le sue intuizioni, le sue
visioni, l'abilità di profittare del caso. L'inchiesta diventa una storia in una prima persona insolita...........

• APPUNTAMENTO DOVE IL CIELO E’ PIU’ BLU - EMMA STERNBERG (12958)
Quando Isabell legge per caso questo annuncio, non ha niente da perdere: l'uomo che amava l'ha lasciata e
il suo nuovo impiego le fa rimpiangere ogni giorno la libreria in cui ha lavorato per quasi quindici anni e che
ormai ha chiuso i battenti. Così, per la prima volta nella sua vita, si lascia guidare dall'istinto, fa le valigie e
parte. Arrivata nella magica cornice di Capri, scopre di essere stata assunta nientemeno che da Mitzi
Hauptmann: una famosa scrittrice, ora settantacinquenne, in cerca di aiuto per la stesura della propria
autobiografia. Mentre il racconto di quell'esistenza favolosa si rivela tra dettagli appassionanti e i panorami
mozzafiato dell'isola, Isabell sente che il suo cuore riprende pian piano a battere. E, una pagina dopo l'altra,
capisce che, nonostante la differenza di età e di vissuto, lei e Mitzi hanno molto in comune: entrambe hanno
conosciuto la solitudine, entrambe hanno ancora qualche sogno nel cassetto - che ora è giunto il momento
di aprire. Perché non è mai troppo tardi per scrivere la propria storia, e viverla.

• FEBBRE - JONATHAN BAZZI (12959)
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una febbretta,
costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua invece
che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete un’infinità di
autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all’ultimo stadio. La sua
paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo,
non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva,
l’autore ci accompagna indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto,
Rozzano – o Rozzangeles –, il Bronx del Sud (di Milano), la terra di origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood,
il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti,
della gente seguita dagli assistenti sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un
pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si
fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore.

• RAGAZZO ITALIANO - GIAN ARTURO FERRARI (12960)
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima Rivoluzione industriale della provincia
lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, l’esplosione di vita della Milano socialdemocratica. E
insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore, che si cela anche nei
legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare leva sull’immenso continente di
esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di fronte agli occhi. Divenuto consapevole di sé e della sua
faticosa autonomia, il ragazzo si scava, all’insegna della curiosità e della volontà di sapere, quello che sarà il
proprio posto nel mondo. Nella storia di Ragazzo italiano si riflette la storia dell’intero Paese, l’asprezza, la
povertà, l’ansia di futuro, la vicenda di una generazione figlia della guerra ma determinata a proiettare
progetti e sogni oltre quella tragedia. Un’Italia dove la scuola è la molla di promozione sociale e il futuro è
affollato di attese e di promesse. Un’Italia ancora viva nella memoria profonda del Paese, nelle vicende
familiari di tanti italiani.

• L’ULTIMA STORIA - JOHN GRISHAM (12961)
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il governatore della
Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla terraferma,
ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita culturale dell'isola,
decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando
gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto
scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la causa della sua
morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson morto? La polizia
locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento di emergenza come questo, e Bruce
inizia la sua personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e
soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è
molto più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di Nelson Kerr.

• L’ENIGMA DELLA CAMERA 622 - JOEL DICKER (12962)
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa
di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo
finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto
interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a
cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo,
un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di
farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello
stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del Palace
de Verbier.

• IL CUORE NON SI VEDE - CHIARA VALERIO (12963)
Andrea Dileva, quarantenne, studioso, curioso, professore di greco, si sveglia un giorno senza il cuore. Laura
vive con lui, è abituata alle sue mancanze, ma questa proprio non se l'aspettava. Carla in teoria sarebbe la
sua amante, ma a casa ha un cane, un bimbo, un marito, e poi con il corpo di Andrea ha sempre avuto un
rapporto difficile, in fin dei conti le va bene anche così. Forse Simone avrebbe la fantasia per capire com'è
che l'amico di mamma sta perdendo i pezzi, d'altronde è stato proprio lui a raccontargli storie di leviatani
giganti e donne con la coda di pesce. Ma Simone ha otto anni e nessuno ha chiesto il suo parere. Andrea
cerca dappertutto una storia che assomigli alla sua, senza trovarla: eppure era convinto che la mitologia fosse
l'archetipo di ogni cosa. Certo, se l'umanità intera ha il terrore di morire, deve prendere atto che per lui è
diventato impossibile. Come può smettere di battere un cuore che non c'è più? Chiara Valerio racconta con
una leggerezza rara le metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica involontaria. Un vorticante romanzo
quasi sentimentale sulle cose che ci uccidono e le persone che ci tengono in vita.

• IL PASSATO NON MUORE - LEE CHILD (12964)
Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto, sono
molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme dei grandi
avventurieri americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo
padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge all’impiegato degli
uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto lì. Jack
sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai
stato? La sua famiglia può avergli mentito? E se l’ha fatto, perché? Contemporaneamente, poco distante, una
giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in uno strano motel in mezzo al nulla, i cui gestori
sono fin troppo di-sponibili, i due ragazzi vengono intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte.
Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie
cominciano a intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così
alta, perché il passato non muore mai…

•

TUTTO CHIEDE SALVEZZA - DANIELE MENCARELLI (12965)

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO:
trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di
stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai
margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita
esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace
di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino
resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo
asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono
nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei
precipizi della follia brilla un'umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una delicatezza e una
potenza uniche.

•

IL BORGHESE PELLEGRINO - MARCO MALVALDI (12966)

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro amico, professore di
Fisiologia (e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo, proprietario di una industria conserviera nel
Casentino. Nel corso della cena si parla delle nuove tecniche di conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per
i gelati al sottovuoto per le carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea innovativa di
manzo in gelatina che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e che è intenzionato a lanciare
soprattutto nei mercati esteri, grazie alle nuove frontiere del commercio con l'Impero Ottomano. La carne,
che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde però alle
aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Artusi conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì
a poco nella sua casa alle porte di Firenze insieme ad altri ospiti, fra cui politici, banchieri e l'immancabile
Mantegazza. La cena scorre tranquilla e piacevole tra cibo e conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro
stanze. Al mattino a colazione ci si accorge che qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto
morto nella propria stanza dove si era chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, ma il professor Mantegazza
è dubbioso e si rifiuta di redigere il certificato...

• LA CIRCONFERENZA DELL’ALBA - FEDERICA BRUNINI (12967)
I sassi e i cristalli sono conservati in barattoli di vetro, suddivisi per colore. Su ognuno, in pennarello rosso,
una data, una frase o un luogo. È così che Giorgia, fundraiser per una Ong che salva le donne e i bambini dalle
strade dell'Asia, cataloga i momenti importanti della sua vita, la sua geologia sentimentale. Il sasso a forma
di cuore, ricordo del primo incontro dei suoi genitori. La scheggia di roccia bianca della sua nascita. Quella
della maturità, di un compleanno, di una vacanza al mare. Il sassolino con cui Alex, il suo primo amore, le ha
fatto aprire la finestra del cuore. E il ciottolo grigio e levigato dalle acque pazienti del lago: casa. Dopo anni
di lontananza, Giorgia torna nella villa di famiglia sulle rive del Lario per venderla e svuotarla. Ma tra le vecchie
stanze e gli oggetti dell'infanzia si annidano ombre e sorprese……………….

• IL CORAGGIO E LA PAURA - VITO MANCUSO (12968)
La paura è l’emozione che più di altre sta segnando in profondità questi giorni: ci toglie il respiro, ci costringe
sulla difensiva e al contempo ci rende istintivamente più aggressivi. Ma avere paura, suggerisce Vito
Mancuso, non è sempre un’esperienza totalmente negativa, e nelle situazioni estreme sa far emergere con
più chiarezza la verità su noi stessi: è solo infatti quando realizziamo di essere incatenati che possiamo
intraprendere il percorso verso l’autentica libertà. Riscoprendo la secolare saggezza che accomuna la grande
spiritualità orientale, la filosofia classica e gli insegnamenti della tradizione cristiana, Mancuso dimostra che
il contatto con il pericolo può farci comprendere chi siamo: una mente impaurita, senza dubbio, ma in
potenza anche un cuore che supera il timore, ed è capace di conoscere e poi sconfiggere con il coraggio i
pericoli della realtà. Noi siamo paura, ma possiamo diventare coraggio e riuscire così a essere migliori.

• LA BIBLIOTECA DI PARIGI - JANET SKESLIEN CHARLES (12969)
Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle parole che campeggiano sulla
facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente ha realizzato il suo sogno.
Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale hanno
camminato Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel motto, però,
le suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché l’invasione nazista non è più
un timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in
pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono
parole e concetti proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può permettere che questo accada. Deve
salvare quelle pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto
con la sua. E non solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati
dalle loro case, tra i libri si sentono al sicuro, e Odile vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa
macchiarsi di una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo lei conosce. Un segreto che, dopo molto
tempo, consegna nelle mani della giovane Lily, perché possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi
mai il potere dei libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità.

• GIURA - STEFANO BENNI (12970)
Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei Castagni Gemelli,
popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre Chicco, Slim e
i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l'indio silenzioso con il suo
cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia
capeggiata da una nonna dotata di poteri magici. Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna
park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono – lei finisce in un istituto di
suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove ritrova un
padre megalomane, sempre sul punto di concludere "un grande affare" e una madre amareggiata. Pur se
lontani, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei
concreta e battagliera. Il destino della loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto
dalla separazione, premonitrice e crudele, di un'altra coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un'Isola
cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno…………..

• ALI D’ARGENTO DI CAMILLA LACKBERG (12971)
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte
dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna
autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie
vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul
lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare
a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della situazione ci
vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a
combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari.

• NON DIRE UNA BUGIA - ALAFAIR BURKE (12972)
Quando il tuo sguardo è offuscato dall'amore, la verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie Hatcher si è
trasferita a New York da poco, e da poco lavora come detective al NYPD. Non ha ancora molta esperienza sul
campo, ma il passato le ha già insegnato molto: a Wichita, nel Kansas, è cresciuta con un padre poliziotto che
ha dedicato tutta la vita alla caccia di un serial killer, fino a morire in circostanze mai chiarite. Forse
assassinato. O, forse, suicida. Anche se Ellie per molti anni si è rifiutata di crederlo. Un suicidio accertato
sembrerebbe invece il caso a cui sta lavorando adesso. Julia, una ragazza di sedici anni, figlia di una ricchissima
famiglia dell'élite newyorchese, viene ritrovata nella vasca da bagno con le vene tagliate, nella splendida casa
dei suoi genitori nell'Upper East Side. Nonostante il biglietto di addio, alcuni elementi - prime fra tutti le
testimonianze di chi la conosceva bene - fanno pensare che non si tratti di un atto volontario. In questi casi
Ellie sa di dover seguire il suo istinto, che le farà scoprire ben presto che Julia non era affatto la persona che
sembrava. La detective sarà costretta ad ammettere che dietro il suicidio di una ricca adolescente annoiata
c'è una storia più complessa e oscura. Perché, a volte, basta una semplice bugia per allontanarci da quelli che
ci vogliono bene, e da noi stessi. E Julia, di bugie, ne aveva dette parecchie.

• LA CONGREGAZIONE - ALESSANDRO PERISSINOTTO (12973)
Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un centinaio di
miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si trasferisce per scontare la pena
che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza: ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il
divieto di superare i confini del villaggio. Per Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto
bella e sempre più disincantata, Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del
paese è cordiale e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto
personaggio che sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere molto bene ciò
che lei ha impiegato una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un incubo degli anni '70, quando
lei era solo una bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia di chilometri da lì: la più grande strage di
cittadini americani prima dell'11 settembre 2001. Sembra passata un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se
ne renderà conto quando capirà che qualcuno, dal passato, è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire
il lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere
uscita da un film dei fratelli Coen, è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici che si affollano
nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e sconvolgenti della storia americana.

• LA MEMORIA DEL CUORE - JAN- PHILIPP SENDKER (12974)
A Kalaw, una cittadina sperduta sulle montagne del Myanmar, in Birmania, vivono Bo Bo e suo zio, U Ba. Bo
Bo è un bambino con un dono insolito: può leggere i sentimenti delle persone nei loro occhi. Un dono a volte
scomodo, poiché spesso gli occhi della gente raccontano più di quel che lui vorrebbe sapere. Il padre di Bo
Bo si reca a fargli visita una volta all'anno. Di sua madre, Julia, il ragazzino conserva pochi stentati ricordi. Che
viva a Yangon e non se la passi molto bene è tutto ciò che Bo Bo sa di lei. Ma non sa spiegarsi per quale
motivo lui viva a Kalaw con lo zio, e non con i suoi genitori. Se è vero che tutte le storie parlano d'amore,
come U Ba ama sostenere, perché in quegli anni lo zio, consumato cantastorie, non gli ha mai raccontato
l'unica storia che a Bo Bo interessa davvero ascoltare, ovvero la sua storia? Una sera, Bo Bo trova un plico di
fogli accanto alla vecchia macchina da scrivere di U Ba. In quelle pagine si parla della storia d'amore dei suoi
genitori e, davanti alla determinazione del ragazzino, U Ba comprende che non può più rimandare il momento
della verità. È così che, dalla voce di U Ba, Bo Bo apprende della newyorkese Julia, scesa da un aereo già
pronto a decollare per stare con un uomo che conosce appena, Thar Thar. Del loro travolgente amore e della
misteriosa malattia che la ha costretta a rinunciare al loro bambino. Sarà per dare una risposta alle domande
che U Ba non è riuscito a soddisfare che Bo Bo si metterà in viaggio, sulle tracce dei suoi genitori. Le atmosfere
incantate della Birmania fanno da sfondo a una storia intima, delicata, poetica, degna conclusione della
trilogia iniziata con "L'arte di ascoltare i battiti del cuore" e proseguita con "Gli accordi del cuore".

• I VALORI CHE CONTANO - DIEGO DE SILVA (12975)
Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da una retata in un
bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste cose. Vincenzo
Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare
e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta. È così che inizia
I valori che contano (avrei preferito non scoprirli) , il romanzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, più
che di grido – oltre a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia del sindaco, con
una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che lo travolgerà all'improvviso,
obbligandolo a familiarizzare con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di filosofeggiamenti
gratuiti – addirittura sensati, direbbe chi va a cena con lui – sul valore della pena di vivere. Un vortice di
pensieri da cui uscirà, al solito, semi-guarito, semi-vincente e semi-felice, ricomponendo intorno a sé
quell'assetto ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i suoi difetti e le sue inettitudini, una persona
che sa farsi voler bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un uomo così così.

• FINALMENTE INSIEME - TIJAN (12976)
Sin dal giorno in cui si sono scambiati il primo sguardo, Sam e Mason sapevano che sarebbero diventati una
coppia. E che sarebbero sempre stati pronti a lottare per impedire a chiunque di separarli. A lungo hanno
combattuto contro l'invidia degli amici, la disapprovazione della famiglia, dubbi e incertezze che hanno fatto
vacillare la fiducia nel loro rapporto. Ora che Sam è stata ammessa alla Cain University, possono lasciarsi alle
spalle il difficile anno di lontananza appena trascorso e coronare il sogno di stare insieme come due ragazzi
normali. Senza complicazioni. Almeno è quello che entrambi sperano. Anche se sono perfettamente
consapevoli di avere un conto in sospeso con Sebastian Park, il potente capo di una confraternita che, tempo
prima, hanno osato sfidare per evitare che Mason finisse nei guai. Sam è sicura che Sebastian cercherà di
vendicarsi con ogni mezzo.

• IO SONO IL CASTIGO - GIANCARLO DE CATALDO (12977)
Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici,
gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre ludopatica. Ma anche
i più scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In più non perde mai la calma,
cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli
anni Sessanta poi diventato potente guru dell'industria discografica. Subito era parso un incidente stradale,
ma non è così: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo
da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E
fra serate musicali, vagabondaggi in una Roma barocca e popolana, cene grottesche con aristocratici
incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla soluzione del mistero.

• VENGO A PRENDERTI - PAOLA BARBATO (12978)
Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco Caparzo in maniera inattesa.
Inseguiva lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare, quando d'improvviso si era ritrovato in
un vecchio capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo spettacolo agghiacciante di uno zoo
privato, undici carrozzoni da circo che imprigionavano esseri umani in condizioni pietose, una gabbia vuota
pronta ad accogliere la sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. Un
colpo di pistola sembra risolvere tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in procinto di essere
incoronato eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. Tra le vittime si nasconde un complice, forse
addirittura la mente che ha organizzato tutto, che dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. La caccia
all'uomo ha inizio, ma non esistono piste, niente tracce, la polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che
la chiave dell'origine di tutto quel male sta proprio nel capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di
ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime. E mentre lui
scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che solo il loro carnefice conosce. Prima capitano
incidenti che la polizia considera trascurabili. Poi i sopravvissuti iniziano a morire. È tempo per Caparzo di
mettere insieme i pezzi per evitare che il fantasma che sta inseguendo termini il suo lavoro.

• LA SALITA DEI SAPONARI - CRISTINA CASSAR SCALIA (12979)
Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia
ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più di un caso: un intrigo internazionale all'ombra
dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato
morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato
oscuro, e girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini sono
completamente arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a Taormina, dentro un pozzo
nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano.
Molto bene. Con l'aiuto della sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che
non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà
dimenticare gli incubi che la seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che, ancora una
volta, minacciano di metterla in pericolo.

• FIORE DI ROCCIA - ILARIA TUTI (12980)
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote anche
chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando
militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e
dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa
guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio padre
malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un presente
di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono
ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a valle.
Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi
sentieri della fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte.
Il nemico, con i suoi cecchini – diavoli bianchi, li chiamano – ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo,
mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze,
proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere
le decisioni più difficili. Ho conosciuto l’eroismo di un medico che, senza sosta, fa quel che può per salvare
vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che
trasportiamo non è soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le mani
strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho
incontrato il nemico.»

• IL MIO NOME E’ JACK REACHER - LEE CHILD (12981)
Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente: strade infinite che
attraversano il nulla, diner al tramonto, piccoli motel fatiscenti, una moltitudine di individui con le loro storie
di miseria e follia. Eroe contemporaneo di una nuova epopea on the road, Reacher è protagonista di questi
racconti tutti inediti in Italia (a eccezione di una riproposta: Identità sconosciuta), vicende che, grazie alla
brevità e alla densità delle migliori short stories, offrono uno spaccato originalissimo di un personaggio che
incarna in un modo tutto suo il sogno americano. Sono crimini, incidenti, misteri con cui Reacher deve
confrontarsi lungo il suo eterno cammino.

• QUESTA TEMPESTA - JAMES ELLROY (12982)
Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a una paura
che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la terra riportando alla luce i resti
carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un colpo che ha fatto
epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le mani su quel bottino diventa l'ossessione di
tutte le persone implicate nell'indagine. Però, quando due detective rimangono uccisi in un ritrovo per
drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora più torbida. La guerra è appena cominciata, ma qualcuno sta già
preparando la prossima.

• SAKURA - MATILDE ASENSI (12983)
Nel 1990, il Ritratto del dottor Gachet di Vincent Van Gogh viene battuto all'asta per la cifra record di 82
milioni e mezzo di dollari. L'acquirente è il magnate giapponese Ryoei Saito. Ma il governo nipponico, per
quanto fiero del suo illustre cittadino, decide di imporgli una tassa esorbitante per il possesso del quadro.
Saito, indignato, annuncia alla stampa internazionale che il destino dell'opera è di sparire con lui. E l'annuncio
diventerà realtà nel 1996 quando, alla sua morte, del quadro si perdono le tracce, forse bruciato insieme alle
spoglie del suo vendicativo proprietario. Per venticinque anni su questo mistero si sono versati letteralmente
fiumi di inchiostro, le speculazioni si sono avvicendate senza sosta. Ed è per risolvere questo enigma che
entrano in scena i cinque personaggi protagonisti di questo romanzo. La bella pittrice italiana Gabriella, il
mercante d'arte olandese Hubert, lo street artist inglese Oliver, l'infermiera francese Odette e infine John,
un energumeno tuttofare del Michigan. Non si sono mai visti prima, ma ciascuno di loro si è presentato alla
galleria d'arte parigina nel caldo agostano dopo aver ricevuto un misterioso invito, e soprattutto un generoso
versamento sul conto corrente. Hanno poco a che spartire, i membri di questa strana squadra, ciascuno però
con una skill utile a risolvere il giallo del capolavoro scomparso. Da Parigi voleranno fino in Giappone dove,
all'ombra dello spirito irrequieto di Saito, incontreranno difficoltà insormontabili, situazioni sinistre in un
viaggio di formazione che cambierà per sempre le loro esistenze. Dall'autrice bestseller di romanzi storici
d'avventura, ecco la narrazione coinvolgente di uno dei più intriganti misteri del mondo dell'arte in cui la
tradizione della cultura giapponese si intreccia magicamente con la pittura degli impressionisti, le incisioni
dell'ukiyo-e e l'ispirazione dell'arte urbana. I suoi colori hanno la forza e il carattere dei protagonisti, mentre
sullo sfondo i sakura, i ciliegi in fiore, appaiono come una straordinaria allegoria della bellezza e della fugacità
della vita.

• LA STRADA DI CASA - KENT HARUF (12984)
Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difcile da
rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California,
la comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo vecchio amico, a raccontare la
storia di Jack: dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al
matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l’altro, i ricordi di Pat corrono no al
presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia.
Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. Ancora una
volta Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e implacabile sulla vita e il destino, ci racconta la storia di
un’umanità fragile, ostinata e tenace. Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con la stessa grazia
letteraria, La strada di casa è l’ultima opera di Haruf non ancora tradotta in Italia, il canto di una comunità
dolente, un romanzo epico che ha tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo.

• LONTANO DAGLI OCCHI - PAOLO DI PAOLO (12985)
Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere
soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono
fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare
finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Luciana lavora in un giornale
che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che ama è lontano, lei lo chiama l’Irlandese per via
dei capelli rossi. Valentina ha diciassette anni, va alle superiori ed è convinta che da grande farà la psicologa.
Appena si è accorta di essere incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il ragazzo con cui è stata per qualche
mese e che adesso fa l’indifferente, ma forse è solo una maschera. Cecilia vive fra una casa occupata e la
strada, porta un caschetto rosa e tiene al guinzaglio un cane. Una sera torna da Gaetano, alla tavola calda in
cui lavora: non vuole nulla da lui, se non un ultimo favore. A osservarli c’è lo sguardo partecipe di un io che li
segue nel tempo cruciale della trasformazione. Un giro di pochi mesi, una primavera che diventa estate. Tra
bandiere che sventolano festose, manifesti elettorali che sbiadiscono al sole e volantini che parlano di una
ragazza scomparsa, le speranze italiane somigliano a inganni. Poi ecco che una nuova vita arriva e qualcosa
si svela.

• DORMI STANOTTE SUL MIO CUORE - ENRICO GALIANO (12986)
Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli anni, è diventata
anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un cassetto di casa ci sono scritte
tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga
batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è
una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?" Fede è il ragazzo che la
famiglia di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come unica
confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo. Fede l'ha stretta
nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha ascoltata e capita come nessuno
mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, non riesce nemmeno a
sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro
dell'acciaio. E non vuole più uscire. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi sempre più forte,
persino invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è
un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, ogni cuore ha la sua
velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo. Torna il professore che è
dalla parte dei ragazzi e amato dai loro genitori. Il professore che dà voce a un'intera generazione di
adolescenti. Per la stampa e la televisione è una figura di riferimento.

• BREVIARIO PER UN CONFUSO PRESENTE - CORRADO AUGIAS (12987)
Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura di autori
prediletti come Spinoza e Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e alle cause che l'hanno
provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli eventi. «Viviamo anni rivoluzionari
in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato
fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni scientifiche e tecnologiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa
hanno reso possibili e anzi banali risultati e capacità smisurate; i cambiamenti si succedono con vertiginosa
velocità trasformando non solo il nostro mondo fisico e virtuale, ma la psicologia delle nuove generazioni secondo alcune diagnosi la loro stessa antropologia -, e comunque introducendo nuovi modi di vivere, e
nuove epidemie [...] Proprio perché siamo nel mezzo di una bufera, è ancora più importante avere
consapevolezza e memoria del percorso che ci ha portato fin qui. Dovendoci attrezzare per sopravvivere in
quanto Sapiens, è utile conservare quanto più si possa di un sapere che contiene insegnamenti fondamentali
quale che sia il tipo di comunicazione e di convivenza che nel prossimo futuro ci aspetta [...]».

• IL SALE DELLA TERRA - JEANINE CUMMINS (12988)
Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme accarezzate dalla brezza. Ma oggi
la perla del Pacifico è molto diversa dall'immagine da cartolina usata per attirare i turisti. Il narcotraffico si è
insinuato in città e gli omicidi sono all'ordine del giorno. Ad Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in
libreria e la famiglia costruita con il marito Sebastián, giornalista, e il figlioletto Luca, otto anni e
un'intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia non si aspetta è che la sua esistenza venga sconvolta da
un giorno all'altro, quando un commando di uomini armati irrompe alla festa di compleanno della nipote e
stermina tutti i suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano dalla carneficina, e per loro inizia una
fuga estenuante. Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi rintracciare dal boss che ha
ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute e i normali mezzi di trasporto. Così, a madre e figlio
non resta altro da fare che prendere la via dei migranti: le centinaia di famiglie che ogni giorno fuggono dai
paesi dell'America centrale, devastati dalle bande criminali, e attraversano il Messico nella speranza di
raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Questo significa anche salire sulla Bestia, il treno merci su cui i
migranti si arrampicano al volo rischiando di finire stritolati. Mentre tentano di saltare a bordo, Lydia e Luca
incontrano due sorelle, Soledad e Rebeca, scappate dall'Honduras, e i quattro iniziano a viaggiare insieme.
Affronteranno la difficile traversata del deserto, conosceranno altri migranti, disposti ad aiutarli o pronti ad
approfittarsi di loro, e cercheranno di conservare la propria umanità in un'esperienza che di umano ha ben
poco. Ma è davvero possibile raggiungere il confine? I sicari li troveranno? E cosa ha scatenato la furia del
boss che li vuole morti?

• I SEGRETI DI VILLA DURANTE - CAROLINE MONTAGUE (12995)
Londra, 1937. Alessandra Durante sta cercando di superare il dolore per la perdita dell'adorato marito
inglese, quando riceve una notizia inaspettata: è diventata l'erede della villa tra le colline toscane posseduta
dai suoi avi italiani. Decisa a voltare pagina, Alessandra parte insieme a sua figlia Diana, con la speranza di
ricominciare una nuova vita in mezzo alla natura. Ma gli effetti dell'imminente conflitto mondiale si fanno
sentire anche in mezzo alle vigne e ai cipressi: infatti la villa diventa un ricovero per tutti coloro in cerca di un
rifugio. E l'arrivo di Davide, un giovane che nasconde un segreto importante, è destinato a cambiare per
sempre la vita di Diana, che sarà chiamata alla scelta più difficile di tutte: quella tra la testa e il cuore. Intanto,
a Londra, il secondo figlio di Alessandra, Robert, si arruola come pilota della RAF. È determinato a fare la sua
parte per liberare l'Italia dalla morsa del fascismo. Il suo coraggio lo porterà ad accettare una missione
pericolosissima, che lo vedrà infiltrarsi oltre le linee nemiche. Riusciranno Alessandra, Diana e Robert a
sopravvivere alla guerra senza tradire loro stessi?

• IL TEMPO DELL’AMORE - LUCILLE BAUMAN (12996)
Catherine Sheffield, detta Kath, ha un'indole anticonvenzionale, che rompe gli schemi dell’aristocrazia inglese
del primo Novecento. Si ribella a un matrimonio di convenienza, sceglie la via dei sentimenti e decide di
trasferirsi nella lontana Ceylon, nella piantagione di tè di proprietà della sua famiglia, Goldenleaf. Qui scoppia
l'amore per suo cognato Ethan, un amore vero e profondo che li trascina in un turbine di passione e
sentimento, costretti a fare i conti con una vita complicata, fatta di privazioni, sfide, scontri accesi. Contornati
dal candore delle camelie in fiore, i due metteranno alla prova il loro rapporto, che crescerà sino a diventare
un legame tanto solido da spingere il pragmatico Ethan Lennox a rischiare tutto per Kath. Inizieranno una
partita a dadi con i rispettivi coniugi, con la vita, con le rivolte sociali, sino a decidere di lasciare per sempre
l’Asia e cercare fortuna altrove. Un altrove in cui poter essere finalmente liberi di vivere l’amore che li ha
uniti, al riparo da un presente spietato e verso un futuro luminoso.

• LA LOCANDA DOVE IL MARE PARLA PIANO - EMMA STERNBERG (12998)
Quando Linn perde in un solo giorno fidanzato, casa e lavoro, impara due grandi lezioni. La prima: mai
mettere tutta la tua vita in mano a un uomo. La seconda: mai disperare, perché la vita stessa sa sempre come
sorprenderti. Di lì a poche ore, infatti, un certo Mr. Cunningham, «cacciatore di eredi», spunta dal nulla con
una notizia sensazionale: Linn ha ricevuto una casa negli Hamptons da una fantomatica zia d'America.
Lasciata la Germania con il primo volo per New York, Linn scopre così la Sea Whisper Inn , ovvero la locanda
Sussurro del Mare: un'antica villa, un tempo adibita a pensione, dotata di parco, discesa al mare e – nuova
sorpresa – cinque inquilini fissi. Sono i migliori amici della zia, cinque arzilli vecchietti che sanno come godersi
la vita, tra Manhattan ghiacciati e riposini pomeridiani. Mentre Linn tenta di escogitare un piano per salvare
dai debiti la casa e magari riaprirla ai turisti, è sempre più conquistata dai fantastici cinque e dai loro racconti
affascinanti su zia Dorothy e sulla vita glamour che si era reinventata dopo la fuga dall'Europa. Ma in quella
storia manca un dettaglio fondamentale, un segreto struggente di cui resterebbe traccia solo in un quadro,
misterioso e introvabile. Proprio la ricerca di quel dipinto scomparso permetterà a Linn di aprire una porta
su quel passato… e fare finalmente luce sul proprio futuro.

