
     

LIBRI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 

 LA FELICITA’ DEI GIORNI PERDUTI – NIKOLETTA KISS (13354) 
Budapest 1949: in un fumoso caffè, il giovane pittore István vede per la prima volta la bellissima Rebeka, 

seduta da sola a un tavolo con in mano una sigaretta, e rimane folgorato da quella bocca sensuale e quegli 

occhi fieri. Impossibile resistere alla tentazione di prendere foglio e matita e farle subito un ritratto. È l'inizio 

di una storia d'amore travolgente quanto contrastata, passionale e piena di ostacoli, tra l'impetuosa Rebeka, di 

famiglia altolocata, che coltiva il sogno di diventare attrice, e lo squattrinato studente di pittura István, 

insofferente alle regole del regime comunista. Soprattutto quando la famiglia di Rebeka cade in disgrazia, e la 

ragazza si troverà divisa tra la passione per il pittore e la sicurezza che le offre il professor Breitner, maestro 

di István e uomo di potere... Berlino 2017: Anna è una gallerista di successo con una lunga relazione a distanza 

con Michael, proprietario di una galleria d'arte a Vienna. Quando scopre di essere incinta, proprio lei che non 

ha mai desiderato figli, cade in una profonda crisi, mettendo a rischio il rapporto col compagno. È proprio 

allora che un avvocato venuto da Budapest le consegna un meraviglioso ritratto femminile di un celebre artista 

ungherese. Ma il misterioso dipinto ha molto più in comune con il drammatico passato della sua famiglia di 

quanto Anna possa immaginare... Inizia un viaggio a ritroso che la porterà prima nella romantica Vienna, poi 

nell'affascinante Budapest degli anni '50, sulle orme di un amore impossibile e di un segreto mai svelato. 

 

 DONNE CHE CORRONO COI LUPI – CLARISSA PINKOLA ESTES (13355) 
Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Attingendo alle fiabe e ai miti delle più diverse 

tradizioni culturali, Clarissa Pinkola Estés fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria 

intuizione della Donna Selvaggia, intesa come forza psichica potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e al 

contempo materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi. 

 

  GENTE DEL SUD – RAFFAELLO MASTROLONARDO (13356) 
Napoli, agosto 1895, in città è tornato il colera. Romualdo Parlante, medico, spaventato dalla virulenza del 

male, impone a sua moglie Palma, incinta del quarto figlio, di tornare immediatamente, con gli altri bambini, 

nel loro paese d’origine, in Puglia, dove troveranno rifugio in casa dei genitori di lui: Bastiano e Checchina. È 

così che la luce della letteratura si accende sulla famiglia Parlante, la protagonista di questo romanzo fluviale, 

e che proprio grazie all’intraprendenza del patriarca Bastiano e dei suoi figli sta emergendo dall’oscurità della 

storia e sta cercando di ritagliarsi un posto sul piccolo, assolato e povero palcoscenico del Meridione d’Italia, 

in particolare in quella terra insieme dura e ricca che è il Tavoliere delle Puglie. La storia degli uomini e delle 

donne della famiglia: Aniello, Costanzo e soprattutto Cipriano – il bambino che Palma portava in grembo 

fuggendo da Napoli –, Vincenzina, Gelica, Reginella… la storia dei Parlante si intreccia con quella tumultuosa 

dell’Italia: gli anni Dieci del ‘900, l’avventura coloniale e la prima guerra mondiale (in cui i giovani maschi 

della famiglia si gettano con slancio); gli anni dei primi, duri scontri sociali e poi l’avvento del regime fascista; 

l’apertura al nuovo e le avvisaglie della modernità; la tragedia della seconda guerra mondiale e la fine di un 

mondo, e poi la ricostruzione, il boom economico, i giorni nostri – un secolo intero carico di novità, di sfide, 

e di drammi che i Parlante, pur nella diversità dei caratteri, affronteranno sempre con coraggio, determinazione, 

ambizione.  
 

 UN CASO MALEDETTO – MARCO VICHI (13357) 
Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in Pubblica 

Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come accoglierà questo totale 

cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non c'è: in una via 

del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma 

soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice commissario, 

lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia, ma in questa occasione anche dalla 

intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la primavera, la data del pensionamento si 

avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora sembra essere sempre più solida. Non mancherà 

la cena a casa di Franco Bordelli, dove come d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma una mattina il 

commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio? 

 



 CINQUE DONNE E UN ARANCINO – CATENA FIORELLO G. (13358) 

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene Rosa, che 

dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino 

siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo (perfino le più giovani!) 

sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e 

risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un’idea: aprire 

una rosticceria che offra i migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. 

Forte del suo passato di cuoca, Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche: Giuseppa, vedova con qualche anno 

in più, le gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di cucina dell’antica tradizione, e la bellissima Sarina, 

giovane in cerca della sua vocazione. Ma fin da subito si scontreranno con una difficoltà insormontabile: il 

paese è troppo isolato fra le montagne e i clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi amori nascono, 

altri finiscono, e altri ancora stentano a farsi strada. E proprio quando le cinque amiche cominciano a darsi per 

vinte, il loro destino sarà stravolto dall’apparizione di una misteriosa donna che le trasporterà in un’incredibile 

avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto dalle nostre intenzioni. Talvolta può accadere 

che il caso ci metta lo zampino, sorprendendoci con la sua generosità… 

 

 LOCKDOWN – PETER MAY (13359) 
In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, 

tutti gli sforzi sono concentrati nella costruzione di un ospedale che possa contenere le migliaia di infetti. Ma 

quando tra le macerie del cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle con le ossa di una bambina di origini 

cinesi, i lavori vengono interrotti e a occuparsi del caso è chiamato Jack MacNeil, detective scozzese alle soglie 

della pensione. Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie è stato contattato da un mandante segreto per 

occuparsi di recuperare la sacca con le ossa, sbarazzarsene ed eliminare tutti i testimoni. Inizia così una corsa 

contro il tempo tra Pinkie e MacNeil, il cui epilogo rivela un'elaborata e scioccante cospirazione.  

 

 AMO LA MIA VITA – SOPHIE KINSELLA (13360) 
Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane molto vivace 

e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, dopo una lunga serie 

di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente 

mille progetti per la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. 

Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha 

iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia 

dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma 

decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica 

avventura scoprono con gioia di essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che 

hanno inizio le sorprese… Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio? 

 

 UNA GRANDE STORIA D’AMORE – SUSANNA TAMARO (13361) 
Edith e Andrea, una giovane un po’ trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su un 

traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia per 

sempre. Dapprima c’è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una dall’altro? Poi le fasi 

alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una 

felicità inattesa e una grande prova... E infine l’isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare 

ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L’isola dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente 

importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del giardino e delle api dell’amata moglie 

lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro 

grande storia d’amore. E le promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti 

con i genitori. Forse è possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? 

Una storia semplice eppure deflagrante, che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le 

anime, sulla nostra capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la 

capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare? 

Un romanzo potente, intenso, ricco di saggezza, capace di segnare la strada per la rinascita che tutti cerchiamo. 

 

 

 

 



 LA MEMORIA RENDE LIBERI - LILIANA SEGRE – ENRICO MENTANA (13362) 
Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere.” Liliana ha otto 

anni quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. 

Discriminata come “alunna di razza ebraica”, viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo mondo si sgretola: 

diventa “invisibile” agli occhi delle sue amiche, è costretta a nascondersi e a fuggire fino al drammatico arresto 

sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina 

orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia di 

ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent’anni di silenzio, una drammatica depressione la 

costringe a fare i conti con la sua storia e la sua identità ebraica a lungo rimossa. “Scegliere di raccontare è 

stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto 

anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea”. Enrico Mentana raccoglie le memorie di una 

testimone d’eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l’adorato 

papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito 

Alfredo e ai tre figli. Un racconto emozionante su uno dei periodi più tragici del secolo scorso che invita a non 

chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri e di oggi, perché “la chiave per comprendere le ragioni del male è 

l’indifferenza: quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore”. 

 

 IL FALCO – SVEVA CASATI MODIGNANI(13363) 
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato dal 

compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore, 

l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, ma 

il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi di lui 

una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano il loro amore lontano. Perché, a sessant'anni, 

vuole ricominciare una vita nuova. Rocco Di Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a Milano 

con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato delle certezze famigliari, ferendolo 

profondamente, e il lavoro è diventato la sua ragione di vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno 

degli uomini più ricchi e importanti del mondo, capace, con la produzione degli occhiali, di creare un impero 

economico. Eppure, per quanto rapace e geniale negli affari, sul piano sentimentale la sua vita è stata un 

disastro. Il fatto è che non ha mai smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E 

adesso è arrivato il momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è una storia intensa e appassionante, una 

girandola di colpi di scena che catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina. 

 

 I MORTI DI MAGGIO – NELE NEUHAUS (13364) 
Germania, parco naturale del Taunus. In una grande casa adiacente a una fabbrica ormai abbandonata, viene 

rinvenuto il cadavere di un uomo. Si tratta di Theodor Reifenrath, l'anziano responsabile dell'azienda, come 

stabilisce ben presto la commissaria capo Pia Sander. Nel giardino della casa, in prossimità di un canile, lei e 

il suo superiore Oliver von Bodenstein fanno una scoperta agghiacciante: sparse intorno a un cane, quasi morto 

di inedia, giacciono ossa umane. Dal suicidio della moglie Rita, avvenuto ventidue anni prima, Reifenrath 

conduceva una vita ritirata e in paese nessuno vuole credere che fosse un serial killer. Il medico legale riesce 

a identificare alcune delle vittime, stabilendo che sono state uccise nel corso degli ultimi anni. Erano tutte 

donne. E tutte sono scomparse una domenica di maggio, in concomitanza con il giorno della festa della 

mamma. Pia ne ha la certezza: l'assassino è ancora in circolazione. Sta cercando la sua prossima vittima. E 

maggio è alle porte. 

 

 GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE – ANTONIO MANZINI (13365) 
Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei 

e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima 

nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice 

di un ragazzo innocente – del loro ragazzo innocente! – possa essere libero dopo così poco tempo. Non può 

credere che la vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio preterintenzionale 

e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere 

una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile 

ricerca per stanare l’uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l’omicida, si è sforzato per 

rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. 

 

 



 RAP UNA STORIA ITALIANA – PAOLA ZUKAR (13366)  

Visionaria e tenace, sempre concentrata sulla prossima mossa, una delle figure che ha creduto nel rap italiano e nel 

suo valore aiutando questo genere ad avere una degna esposizione» – Fabri Fibra 

«Non è esagerato dire che Paola Zukar sia uno dei motivi per cui il rap ha finalmente attecchito in 

Italia» – Marracash 

«Quando ho conosciuto Paola la sua fama la precedeva. Subito ho capito con chi avevo a che fare: un personaggio 

unico e dallo stile eclettico che ha saputo cogliere a pieno le mie sfumature artistiche valorizzandole al 

massimo» – Clementino 

Cosa è successo dal 2006 al 2016? Il rap italiano è sbarcato nel mainstream. Con Clementino, Fabri Fibra e 

Marracash il genere è uscito dai circuiti underground per approdare al grande pubblico. Dietro a questi artisti c'è il 

nome di una donna capace di interpretare le regole di un gioco fatto prevalentemente da uomini: Paola Zukar. In 

questo libro si ripercorre l'esperienza personale di Paola alla guida della sua agenzia di produzione, la Big Picture 

Management, e il percorso umano e artistico che l'ha portata a trasformare la sua passione in una professione. 

 

 SULLE ALI DEGLI AMICI – PIETRO DEL SOLDA’ (13367) 

Siamo sempre più soli e chiusi in noi stessi, i contatti con gli altri sono frammentari e raramente esprimono 

quel che siamo davvero. La società alimenta ogni giorno l'ossessione per un Io ipertrofico e narcisista e per un 

Noi escludente e aggressivo. In questo scenario l'amicizia può agire come un'apertura, un dispiegamento d'ali 

in grado di elevarsi al di sopra delle piccole esigenze quotidiane, delle paure che paralizzano, della pigrizia 

che ci toglie slancio, delle false identità che nascondono il nostro volto e le passioni profonde. Perché ciò 

avvenga, però, bisogna coglierne l'essenza. L'amicizia non è solo un volersi bene, non si esaurisce in quel 

legame semplice fatto di calore, affetto, vicinanza, aiuto reciproco e voglia di divertirsi insieme. È molto di 

più: è il gioco più serio, quello che finalmente, come dice Aristotele, «ci fa sentire che esistiamo». Per capire 

la natura complessa dell'amicizia dobbiamo confrontarci con alcune voci della filosofia, a partire da Socrate e 

dal suo incessante tuffarsi nella relazione che ci pone le domande decisive: il legame tra amici nasce dalla 

somiglianza, dall'avere abitudini e radici in comune o è la diversità ad attrarci? Perché Socrate dice che «amico 

è il bello»? In che senso l'amicizia può sconfiggere la morte e farci amare la natura? Perché per Aristotele è 

«il cemento della polis» e per Montaigne è un mélange senza regole né obblighi? La sua vera dimensione, 

oggi, è l'infinito viaggiare di Álvaro Mutis? Pietro Del Soldà ci accompagna nell'incontro con filosofi e poeti, 

visioni e voci che ci fanno ripensare il mondo come un campo di gioco, in cui rispondere al nostro bisogno di 

senso e diventare migliori insieme agli altri. 

 IL FRATELLO – JO NESBO (13368) 
Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore e da allora di lui 

non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso progetto 

di costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere 

dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo 

malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre.  

 NIENTE LACRIME (1°) – ELDA LANZA(13369) 
Quando la signorina Olga, una figura pallida avvolta nella pelliccia nera di astrakan, colletto e polsi di visone, 

cappellino di feltro verde scuro in testa con veletta, prende in affitto la mansarda di via Worktz 227, Trissera, 

grigia periferia di Milano, i condomini si limitano a fare qualche speculazione sul suo conto, come del resto 

fanno con tutti. Ma quando nove anni dopo il suo cadavere viene ritrovato con una fune intorno al collo, allora 

i vicini cominciano a spettegolare davvero. Quale passato può celarsi dietro l'apparentemente inappuntabile 

vita di una signorina ottantenne? Le trine, i merletti, i lampadari di cristallo, le sue belle cose di un gusto così 

raffinato possono veramente nascondere uno spiazzante segreto custodito per anni? Il commissario Gilardi 

pensa proprio di sì. D'altronde tutti sanno che le persone non sono mai come sembrano, vicini di casa compresi. 

 

 IL MATTO AFFOGATO (2°) – ELDA LANZA(13370) 
Il matto affogato è uno degli scacchi matti più spettacolari, in cui il Re viene mattato da un solo pezzo 

avversario pur essendo circondato da pezzi amici: sono proprio questi ultimi infatti a impedire al monarca di 

sottrarsi al mortale scacco, ostruendo ogni via di fuga. E all'insegna del matto affogato saranno anche i due 

casi su cui si trova a indagare Max Gilardi, che ha rinunciato alla sua carriera di commissario a Milano per 

intraprendere quella di avvocato a Napoli. Ed è Napoli la vera protagonista del romanzo. Una Napoli 

volutamente dimenticata e faticosamente ritrovata, con tutte le sue contraddizioni, ma ricca di ricordi, di umori, 

di amici. E di un padre amato a stento. Questa città gli sta addosso come un vestito stretto, del quale poco a 

poco Max Gilardi, attraverso due delitti che lo coinvolgono, saprà liberarsi.  



 IL VENDITORE DI CAPPELLI (3°) – ELDA LANZA (13371) 

Non c'è tregua per Max Gilardi: viene contattato dalla polizia in merito alla sparizione di Domenico Sarli, 

cappellaio. Nel suo negozio è stata infatti trovata una busta indirizzata proprio a Gilardi, che però è vuota. Gli 

investigatori sono alle prese da un paio di settimane anche con il ritrovamento di un cadavere irriconoscibile, 

e poi c'è un ragazzo, forse innocente, da difendere. Ma ci sono anche due donne, diversissime tra loro, che si 

contendono un posto nel cuore dell'affascinante avvocato napoletano, e torbide storie molto in alto che devono 

venire alla luce... Il terzo libro che Elda Lanza dedica a Max Gilardi rappresenta un lungo tratto di quel viaggio 

che accompagna l'eroe verso il suo definitivo ritorno: un romanzo nel quale il cappello diventa simbolo di 

saluto, di eccellenza, di cortesia. Ma anche del cilindro dal quale il prestigiatore estrae il coniglio...  

 

 LA CLIENTE SCONOSCIUTA (4°) – ELDA LANZA (13372) 
"Ho bisogno di parlarle di una cosa seria". Una voce di donna, al cellulare. Max Gilardi non conosce Lidia 

Morandi, ma è spaventata, così le promette che l'indomani sarà da lei. Non farà in tempo a parlarle: al suo 

arrivo Lidia è già morta, uccisa da sette coltellate nel suo stesso appartamento. Senza averla mai vista da viva, 

Gilardi sarà costretto a conoscerla tramite il suo passato, attraversato da grandi successi e uomini potenti, ma 

anche da tragedie crudeli e inspiegabili. Tra vicini impiccioni, architetti sfuggenti e giovani donne belle e 

misteriose, il caso si snoda tra colpi di scena, intrighi di quartiere e confessioni. E ancora una volta, sarà la sua 

Napoli il teatro delle indagini. "La cliente sconosciuta" inaugura una nuova serie di romanzi dal respiro più 

serrato, che raccontano alcuni casi risolti con straordinaria intuizione, competenza e impegno professionale da 

Max Gilardi, personaggio già amato da un vasto pubblico di lettori. Di scena esclusivamente vicende in cui 

episodi tratti dalla cronaca si intrecciano con la fantasia, il gusto e la scrittura avvolgente di Elda Lanza. 

 UNO STUPIDO ERRORE (5°) – ELDA LANZA (13373) 

Giulia è una bella ragazza felice che insegue un sogno speciale: diventare una cantante. Quando viene ritrovata 

trafitta al petto da un paio di forbici, per le persone che le stavano attorno è come se si spezzasse un 

incantesimo. Niente sarà più come prima per Alessandro, il giovane universitario dai modi raffinati e la 

passione per il golf che la ama da quando frequentavano le scuole elementari. Né per l'intraprendente e 

sfrontato Nicola, amico di Alessandro, che da tempo aveva una piccante relazione clandestina con la vittima. 

La madre di Giulia, donna all'apparenza fragile, pur di dare giustizia alla figlia perduta, insegue una personale 

e dolorosa indagine per scoprire cosa può aver sconvolto i suoi ultimi giorni di vita, mentre gli inquirenti 

seguono le tracce di un misterioso individuo che aveva promesso alla ragazza un provino per un'importante 

trasmissione televisiva. Max Gilardi si ritrova così trascinato in una spirale di complotti e mezze verità che lo 

costringerà a mettersi alla prova, anche con la propria coscienza di uomo e di avvocato. 

 

 IL PROFUMO SA CHI SEI – CRISTINA CABONI(13374) 
Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non l'hanno mai tradita. 

A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone 

e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, 

all'improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra 

svanita. Proprio allora le arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, 

sua madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La donna le chiede 

di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle Rossini, le antenate da cui Elena ha 

possiamo approdare alla nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza. Cristina imparato tutto quello 

che sa. Vuole portarla con sé in Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla 

semplicità e dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l'India e fino a Ta'if, in 

Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di ciò che Elena teme di 

aver smarrito. Una strada che profuma di fiori e incenso. Ma per Elena questo viaggio significa qualcosa di 

più, perché l'avvicina a una risposta che cerca da anni. Perché il profumo è il sentiero da seguire, ma solo 

quando capiamo chi siamo davvero…….. 

 OLIVE KITTERIDGE – ELIZABETH STROUT (13375) 
In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine: un luogo senza importanza che tuttavia, grazie alla sottile 

lama dello sguardo della Strout, diviene lo specchio di un mondo più ampio. Perché in questo piccolo villaggio affacciato 

sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i fili delle storie, e delle vite, di tutti i suoi concittadini. È lì che vive Kitteridge, 

un'insegnante in pensione che, con implacabile intelligenza critica, osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto 

che poco o nulla le sfugge dell'animo di chi le sta accanto: un vecchio studente che ha smarrito il desiderio di vivere; 



Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua sensibilità spietata; un marito, Henry, che nella sua stessa fedeltà al matrimonio 

scopre una benedizione, e una croce. E ancora, le due sorelle Julie e Winnie: la prima, abbandonata sull'altare ma non 

rassegnata a una vita di rinuncia, sul punto di fuggire ricorderà le parole illuminanti della sua ex insegnante: «Non abbiate 

paura della vostra fame. Se ne avrete paura, sarete soltanto degli sciocchi qualsiasi».  

 

 CAMBIEREMO PRIMA DELL’ALBA – CLARA SANCHEZ (13376) 
L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il 

cielo. Non ricorda come si sia trovata a lavorare in uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo, nella 

vita, si è sempre sentita una figurante più che una protagonista. A volte, però, sogna di essere un'altra, qualcosa 

di diverso da una semplice cameriera. Quando le viene chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza con 

la ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno 

all'altro Sonia viene introdotta in un mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne 

misteriose e molto lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. Si 

somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra persona per ventiquattr'ore. 

Farlo per davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, 

quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia si sente ingannata da una persona che voleva 

soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto per cercarla e riprendersi la sua identità, perché il mondo dorato in cui 

è finita è rischiarato dal luccichio di mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. 

Ma anche fuori da lì non può svelare a nessuno il suo segreto. Una rete di menzogne e ricatti la circonda. Sonia 

capisce allora che lei e Amina hanno in comune molto più di quanto pensasse. Se sei una donna la verità non 

conta, i tuoi desideri non contano. Devi solo guardarti le spalle da chiunque. Anche da te stessa.  

 

 IL CORAGGIO DI NON PIACERE – ICHIRO KISHIMI E FUMITAKE KOGA (13377) 
Nel corso di cinque notti, un giovane uomo insoddisfatto interroga un saggio maestro circa la possibilità di 

essere felici. Il giovane uomo crede che la felicità sia un’illusione sfuggente, in un mondo caotico e pieno di 

contraddizioni, in cui tutti vogliono apparire e si sentono in perenne competizione tra loro. Il saggio invece è 

convinto che il mondo sia un luogo semplice, in fondo, e che la felicità sia alla portata di tutti: basta vivere nel 

presente lasciando andare il passato, essere se stessi senza farsi condizionare dal giudizio o dalle aspettative 

degli altri, non voler sembrare sempre i migliori. Che cosa serve dunque? Il coraggio. Di scegliere, di cambiare, 

di essere liberi. In questo dialogo lungo cinque notti, eppure senza tempo, è racchiuso un segreto. Un segreto 

che riguarda tutti noi, e che ci trasformerà, se saremo aperti ad accoglierlo. Un segreto che ci permetterà di 

guardare a fondo dentro noi stessi con sincerità assoluta, di liberare tutto il nostro potenziale e infine di 

ritrovarci, senza sforzarci di piacere per forza a tutti. Un segreto che ci condurrà all’essenza stessa della felicità. 

 IL COLORE DELL’INGANNO – ALESSANDRO SOLA (13378)  
Una guida turistica in viaggio a Torino scopre un cadavere nei pressi del centro, vicino alla stazione di Porta 

Nuova, cuore pulsante della città. Il commissario Tommaso Fuoco viene immediatamente incaricato delle 

indagini. Il suo lavoro e quello della sua squadra si rivela da subito complicato, aggravato anche, 

dall'affiancamento di un detective siciliano dal passato oscuro. Al primo cadavere si aggiungono altre morti 

che sconvolgono l'opinione pubblica e la Torino "bene", alla quale apparteneva la prima vittima. Il 

commissario si insinua nella vita privata del giovane e scopre verità inquietanti. Prosegue cocciuto e 

determinato per scoprire chi si cela dietro quelle morti violente. 

 

 UNA FAMIGLIA FELICE – JEAN HANFF KORELITZ (13379) 
Grace Reinhart Sachs conduce una vita praticamente perfetta a Manhattan, dove fa la psicoterapeuta, abita in 

una bella casa e ha una splendida famiglia composta da Henry, il figlio dodicenne, e il marito Jonathan, 

oncologo pediatrico di fama. Non solo: è anche in procinto di pubblicare un libro di consigli per tutte quelle 

donne – come accade molto spesso alle sue pazienti – che si fidano troppo degli uomini. Non fidarti della 

prima impressione. Ascolta il tuo istinto anche quando ti dice cose che non vuoi sentire. È più facile annullare 

una festa di nozze che dieci anni di matrimonio. Frasi che ha ripetuto tante volte alle sue pazienti, senza mai 

pensare che, un giorno, sarebbero valse anche per lei. Quel giorno arriva quando suo marito, improvvisamente, 

una sera non torna a casa da un convegno nel Midwest. Tentando di rintracciarlo, Grace scopre che si è lasciato 

dietro il BlackBerry e, soprattutto, che da settimane non si fa vivo in ospedale… Quando, nelle stesse 

drammatiche ore, la madre di un compagno di scuola di Henry viene trovata morta nel suo appartamento, 

vittima di un'aggressione, la paura di una verità terribile si fa strada dentro Grace. Forse è il momento di 

ascoltare quella voce fastidiosa che le sussurra all'orecchio cose che non vuole sapere. 

 



 

 

 DANTE – ALESSANDRO BARBERO(13380) 
Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta creatore di un capolavoro immortale, 

ma anche un uomo del suo tempo, il Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il mondo e i valori. L'autore 

segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei 

letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi 

di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia 

del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Di Dante, proprio per la fama che lo 

accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo dell'epoca: ci ha lasciato la 

sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un teen-ager innamorato, o su cosa si provava 

quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime i silenzi che rendono 

incerta la ricostruzione di interi periodi della sia vita, presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, 

e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato a seguire il 

filo degli eventi e ad arrivare per proprio conto a una conclusione. Un ritratto scritto da un grande storico, 

meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni 

affermazione e di ogni ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un 

romanzo. 

 LA REGINA RIBELLE (1) – ELIZABETH CHADWICK (13381) 

Colta e bellissima, ambiziosa e spregiudicata, Eleonora d’Aquitania vive in un’epoca, il XII secolo, in cui le 

donne sono ridotte al silenzio e all’obbedienza. Ma lei è determinata a ribellarsi a ogni costrizione: partecipa 

alla seconda Crociata; divorzia dal primo marito – Luigi VII, re di Francia – e, nello sconcerto generale, sposa 

Enrico II d’Inghilterra, di undici anni più giovane; diventa la musa dei trovatori nella sua «Corte d’amore» a 

Poitiers, dove si cantano la passione e la sensualità; tratta come pedine di un gioco politico i due figli più amati, 

Riccardo Cuor di Leone e Giovanni. Il mondo la odia e la teme, ma non riesce a fermarla: sulla sua strada, 

Eleonora lascerà vittime innocenti e cuori straziati, in un turbine che finirà per travolgere lei stessa. Dalle 

nebbiose città inglesi all’Oriente delle Crociate, dalla Terrasanta al lusso della corte bizantina, Elizabeth 

Chadwick dipinge il ritratto di una donna straordinaria per la sua modernità, che ha amato, tradito, sofferto e 

lottato contro rivalità, odi e pregiudizi, proprio come una donna di oggi. 

 

 LA CORONA D’INVERNO (2) – ELIZABETH CHADWICK (13382) 
Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, Eleonora d'Aquitania e suo marito Luigi VII si separano. Persa 

la corona di Francia, ma ripresi i suoi possedimenti, poche settimane dopo l'annullamento del matrimonio 

Eleonora s'imbarca per l'Inghilterra per abbracciare il suo futuro consorte, Enrico II. Nel dicembre 1154 viene 

incoronata, assieme a Enrico II, regina d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster. Sposa irreprensibile, negli 

anni turbolenti trascorsi a corte dà alla luce otto figli, futuri eredi della monarchia. Ma lei, donna ambiziosa e 

volitiva, non si accontenta del suo ruolo di madre e di moglie silenziosa: ambisce al trono. Dopotutto Enrico 

la tradisce, la fa soffrire, ed è sempre più debole a causa dei contrasti interni al regno. Ma nonostante il sostegno 

dei figli, il prezzo che Eleonora dovrà pagare per strappargli il potere sarà molto alto... Sullo sfondo del 

Medioevo si dipana la vita tumultuosa di una regina che ha lasciato il segno nella Storia, ma anche di una 

donna sola, fiera e a lungo osteggiata. 

 

 IL TRONO D’AUTUNNO (3) – ELIZABETH CHADWICK (13383) 
Inghilterra, 1176. Imprigionata nel castello di Sarum dal marito, re Enrico II, per aver appoggiato la rivolta 

scatenata contro di lui dai tre figli, Enrico, Goffredo e Riccardo, Eleonora d'Aquitania, donna dallo spirito fiero 

e indomito, è costretta a vivere isolata tra le fredde mura della fortezza, lontana dai suoi affetti e dal suo mondo 

regale. Dopo la morte del consorte, Eleonora può finalmente riconquistare lo scettro, diventando Regina Madre 

e governando da sola l'Inghilterra, anche in seguito all'incoronazione a Westminster del figlio, Riccardo Cuor 

di Leone, impegnato di lì a poco nella Terza Crociata in Terrasanta. Ma le tensioni tra i figli di Eleonora per il 

potere e per la spartizione delle terre s'intensificano a tal punto da trasformarsi in violente lotte fratricide. Il 

coraggio, la forza e la determinazione della regina sono messi a dura prova. Riuscirà Eleonora a sedare le 

ostilità tra i figli e a garantire alla figlie un futuro nelle più prestigiose corti d'Europa? Ma soprattutto, potrà 

finalmente trovare la pace che il suo nobile animo, in fondo, ha sempre desiderato? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 HUNGER GAMES- BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – 
SUZANNE COLLINS (13399) 

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol City, il diciottenne 

Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e 

sa bene che questa potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un 

tempo potente, sta attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di 

Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella capacità del ragazzo di 

essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di condurre così il suo tributo alla 

vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in 

sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati 

in modo indissolubile. D'ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi 

o insuccessi della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus 

inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il 

desiderio di sopravvivere, costi quel che costi. 

 

 MIDNIGHT SUN – STEPHENIE MEYER (13400) 
Dopo un'attesa lunga 10 anni Midnight Sun è finalmente arrivato! Stephenie Meyer fa un trionfante ritorno 

nel mondo di Twilight con questo attesissimo romanzo, in cui la storia d'amore tra Bella e Edward viene 

raccontata attraverso gli occhi del vampiro. 

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a diventare 

iconica ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di vista di Bella. 

Finalmente, i lettori possono conoscere la versione di Edward in quest'attesissimo nuovo romanzo, Midnight 

Sun. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste tutta nuova, decisamente più 

cupa. L'incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga 

vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi, affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo perché questa sia 

la sfida più difficile della sua esistenza. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in 

pericolo? Con Midnight Sun Stephenie Meyer ci fa tornare in quel mondo che ha incantato milioni di lettori e 

ci regala un epico romanzo sui piaceri e sulle devastanti conseguenze dell'amore immortale. 
 

 OGGI FACCIO AZZURRO – DARIA BIGNARDI (13401)  
«Mi chiamo Gabriele, come l'arcangelo» aveva detto, «ma qui in Germania è un nome da donna. Il tuo invece 

che razza di nome è?» Galla si chiama così in onore dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome è stato 

uno dei pochi gesti coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata dal marito, improvvisamente e senza 

spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la magnolia grandiflora del cortile, fantasticando di buttarsi 

dal balcone per sfuggire a un dolore insopportabile di cui si attribuisce ogni colpa. Esce di casa solo per vedere 

la psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere. «Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. 

Canto con altre dieci volontarie in un coro di detenuti tossicodipendenti. Anche io devo disintossicarmi.» 

Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra per caso in un museo dove è allestita la mostra 

della pittrice tedesca Gabriele Münter. Galla, che da ragazza studiava arte, ricorda solo che la Münter era nel 

gruppo del Cavaliere Azzurro con Vasilij Kandinskij. Ma quel giorno le sue opere «così piene di colore e prive 

di gioia» la ipnotizzano. Da quel momento la voce di Gabriele entra nella vita di Galla: la tormenta, la prende 

in giro e intanto le racconta la sua lunga storia d'amore con Kandinskij, così simile a quella di Galla con Doug. 

Mentre il dialogo tra le due si fa sempre più animato, la strada di Galla incrocia quella di altri due pazienti di 

Anna Del Fante: Bianca, un'adolescente che non riesce più ad andare a scuola, e Nicola, seduttore compulsivo 

e vittima di attacchi di panico. Le imprevedibili conseguenze di questo incontro potrebbero cambiare le vite di 

tutti e tre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


