LIBRI DEL MESE DI MARZO 2021
 LIBERAZIONE – IMOGEN KEALEY (13613)
Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per la libertà, una leggenda delle operazioni speciali, una
donna completamente fuori dagli schemi. Per la Gestapo, un fantasma, un’ombra, la persona più ricercata al
mondo. Ma all’inizio, Nancy Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un’infanzia
difficile in Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo ha conosciuto e sposato Henri,
l’uomo che ama perdutamente. Ma non appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede
nei valori della democrazia e della libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza contro i nazisti. Diventa
così la temibile spia nota come il Topo Bianco. Con una taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali
ricercati della Gestapo. Quando i tedeschi che le danno la caccia arrestano il marito e lo torturano per avere
sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si unisce agli agenti segreti inglesi con cui pianifica il ritorno
in Francia per unirsi ai combattenti della Resistenza nell’Alvernia. E sarà un ritorno degno di un personaggio
memorabile. Perché lei è pronta a tutto pur di sconfiggere i tedeschi e liberare la Francia. Ed è pronta a dare la
vita pur di salvare il marito…

 LA DONNA DAL KIMONO BIANCO – ANA JOHNS (13614)
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko Nakamura con il fglio del socio di suo
padre garantirebbe alla ragazza una posizione di prestigio all'interno della loro comunità tradizionale. Ma
Naoko si è innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in Giappone viene definito
"un gaijin", uno straniero. Quando la ragazza scopre di essere incinta, la comprensione e l'affetto che spera di
trovare nei suoi genitori si rivelano presto un'illusione. Ripudiata dalla sua famiglia, Naoko sarà costretta a
compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per una madre... America, oggi. Tori
Kovac è una reporter investigativa. Mentre si prende cura del padre, anziano e gravemente malato, trova una
lettera contenente una rivelazione sconvolgente, così grande da gettare un'ombra sul passato della sua famiglia.
Alla morte del padre, decisa a scoprire la verità, Tori intraprende un viaggio che la porta dall'altra parte del
mondo, in un piccolo villaggio sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a fronteggiare
i demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici.

 IL CIELO STELLATO FA LE FUSA – CHIARA FRANCINI (13615)
È, questa che vi narro, una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno di maggio, in una
dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da Biancaneve. Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In
questa magione profumata di fiori, caffellatte e bucati s'ha da svolgere, durante un fine settimana, un convegno
prelibato che parla di Cibo e Cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e d'arte, vengono da ogni angolo del
creato. Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a bada, sbenedizionando a destra
e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina e la ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d'improvviso,
accade l'impensabile. Il variopinto bouquet d'umani si trova rinchiuso, sprangato per un tempo assai più lungo
di quello immaginato. Una clausura involontaria, un perimetro stretto stretto, anche se straordinario. Che ne
sarà dei nostri sventurati, alla ventura? Sconosciuti gli uni agli altri. In fondo anche a se stessi. E non potendo
più uscire, che si fa? Ci si ispira al Decameron del Ser Boccaccio, si raccontano novelle!

 BORGO SUD – DONATELLA DI PIETRANTONIO (13616)
È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un neonato
tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi
sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto
una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella più scomoda, o troppo amara. Così tutt'a un
tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo
marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel
matrimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una valenza
tutta diversa. Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa
dalla città francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte in-terminabile di viaggio – in cui mettere insieme
i ricordi –, che la riporterà a Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lì, in quel
microcosmo così impenetrabile eppure così accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente ospitale e
rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.

 SEMPRE IO, JACK REACHER – LEE CHILD (13617)
Non ha bisogno di presentazioni, Jack Reacher. Il cavaliere errante si aggira per gli sterminati Stati Uniti senza
un posto preciso in cui andare, accettando passaggi da camionisti di legname, sedendosi su autobus
sgangherati, raggiungendo diner nel mezzo del nulla e cittadine desolate fuori dai radar. Fermandosi più a
lungo in un posto solo per accettare un nuovo lavoro: trovare un uomo, risolvere un mistero, farla pagare a
qualcuno che se lo merita. Perché Reacher sa che dove ci sono persone, ci sono crimini. E dove ci sono crimini,
qualcuno verrà punito.

 L’APPELLO – ALESSANDRO D’AVENIA (13618)
E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di più chi
lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la
scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul naso, Omero viene
chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di maturità. Una classe-ghetto, in
cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che è diventato cieco
e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni,
inventa un nuovo modo di fare l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche
se a portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia,
un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante
pugile che sogna di diventare come Rocky... Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa.

 HARVEY – EMMA CLINE (13619)
Quando Harvey apre gli occhi sono le quattro del mattino. Solo, immobile, nella camera da letto di una casa
in Connecticut, inizia a fissare il soffitto. Mancano ventiquattro ore al verdetto che potrebbe togliergli tutto.
Ma l'Harvey Weinstein di Emma Cline non è il predatore feroce e minaccioso sbattuto sulle prime pagine dei
giornali, bensí un uomo annoiato, impaurito, goffo, che scambia il vicino per il famoso scrittore Don DeLillo
e si infastidisce per l'arrivo di figlia e nipote, alla cui visita avrebbe preferito un pomeriggio di serie tv. Con
una voce narrante che segue Harvey in ogni momento, Cline irrompe nella cronaca, reinventa alcuni episodi e
allude ad altri. Riuscendo, con maestria e formidabile finezza psicologica, a trasformare un celebre caso
giudiziario in un racconto universale e senza tempo.

 IL TRIBUNALE DEGLI UCCELLI – AGNES RAVATN (13620)
Allis Hagtorn, giovane promessa della tv travolta da uno scandalo, decide di lasciare il lavoro e il marito e di
cercare rifugio nell'anonimato di un lavoro umile. In una sorta di esilio volontario, accetta il posto di domestica
al servizio di Sigurd Bagge, un quarantenne misterioso che vive appartato sulla riva di un fiordo. Allis dovrà
servirgli tre pasti al giorno, occuparsi della villetta e del giardino, e lasciarlo in pace. Protetta dalla natura
norvegese, tra il bosco e il mare, messa a confronto con sfide per lei inedite, come cucinare un pollo arrosto,
dissodare un terreno abbandonato o respingere un'invasione di roditori, Allis si convince che la vita le abbia
offerto una seconda possibilità. Ben presto, però, il fascino oscuro di quell'imprevedibile padrone di casa
comincia a dominare i suoi giorni. A mano a mano che i due si avvicinano, prende corpo una domanda cruciale:
chi è Sigurd Bagge, e che cosa vuole da Allis?

 LA PRINCIPESSA D’IRLANDA – ELISABETH CHADWICK (13621)
Irlanda, 1166. Dotata di una bellezza straordinaria, di una voce incantevole e di un'intelligenza fuori del
comune, Aoife, figlia di Diarmait, re d'Irlanda, ha soltanto quattordici anni quando suo padre viene deposto ed
è costretta a seguirlo in esilio in Inghilterra. Solo conquistando il favore e l'appoggio di re Enrico II, padre e
figlia potranno tornare in patria e scacciare i loro nemici. E Diarmait sa che Aoife può avere un ruolo
fondamentale nell'impresa. Proprio grazie al suo fascino, infatti, la ragazza riesce a sedurre il sovrano inglese,
che accetta di aiutarli. Un'alleanza che li condurrà al carismatico Riccardo di Clare, conte di Pembroke e di
Striguil, un giovane al servizio del re, ambizioso e affamato di potere. Diarmait promette a Riccardo ricchezza,
terre e addirittura la mano di Aoife in cambio del suo aiuto in Irlanda. Ma Aoife non vuole essere una pedina
nelle mani dei potenti: consapevole delle sue doti, sarà lei a voler condurre il gioco, a suo vantaggio e alle sue
condizioni...



DORMIRE IN UN MARE DI STELLE VOL 2° - CHRISTOPHER PAOLINI (13622)

È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non
ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla
curiosità, Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a
muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea
di scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto
fidandosi davvero di se stessa potrà combattere per i propri simili e affrontare il suo prodigioso destino.

 L’ULTIMO GIORNO DI ROMA – ALBERTO ANGELA (13623)
Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a guidarci per le strade alla scoperta della vita
quotidiana di uno dei più grandi centri abitati dell'epoca. Durante la loro ronda, il possente veterano e la
giovanissima recluta svolgeranno un lavoro fondamentale per l'ordine e la sicurezza della popolazione:
controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una città dove il fuoco si usa per tutto e la tragedia
è sempre in agguato… Seguendoli nel loro lavoro quotidiano, scopriamo una Roma in gran parte fatta di legno,
entriamo nelle botteghe colme di merci infiammabili che si affacciano sulle strade, sentiamo i rumori e gli
odori che provengono da ogni parte e assistiamo a scene all'ordine del giorno in una Roma multiculturale che
somiglia a quella di oggi molto più di quanto si pensi.
Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e del
fuoco, Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo episodio che ha cambiato per sempre
la geografia di Roma e la nostra Storia: il Grande incendio del 64 d.C.

 MERAVIGLIE – ALBERTO ANGELA (13624)
Dalle vette delle Alpi alla Valle dei Templi siciliana, dalla rappresentazione ricca di simboli del Cenacolo di
Leonardo, a Milano, alle immense pietre dei nuraghi sardi. Un viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca
delle meraviglie italiane. In Italia le meraviglie sono ovunque. Le diamo per scontate, abituati come siamo a
muoverci da una bellezza straordinaria all'altra: maestose rovine romane e sorprendenti chiese barocche, il
genio del Rinascimento fiorentino e la luce del Settecento veneziano. Se ci soffermiamo a riflettere, scopriremo
che non esiste un secolo in cui in Italia non sia stato creato qualcosa di incredibilmente prezioso. A essere
dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità sono stati finora ben cinquantacinque siti in Italia, tantissimi
considerate le dimensioni del nostro territorio, una densità che non ha eguali in nessun altro Paese del mondo.
Questo libro è un viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle meraviglie italiane. Il nostro patrimonio è
la nostra identità. Siamo noi.

 TERRA ALTA – JAVIER CERCAS (13625)
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari dell’azienda più
impor-tante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è
asse-gnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto
di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare
Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito
l’odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla
quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili,
il suo romanzo preferito. L’indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia
formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta.

 LA DONNA DEL FARO – RAGNAR JONASSON (13626)
Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Ásta ha messo piede a Kálfshamarsnes, la piccola lingua di
terra sulla penisola di Skagi, nel Nord dell'Islanda. Ma è come se il tempo avesse congelato il paesaggio: le
rocce basaltiche, imponenti e bellissime; le vaste distese con il loro gioco irreale di luci e ombre; la villa
signorile non lontana dal fiordo e, soprattutto, il faro. In quei luoghi isolati, Ásta ha trascorso parte della sua
infanzia insieme alle persone che ora trova ad accoglierla: il ricco padrone di casa, un fratello e una sorella
che, ormai anziani, si occupano della proprietà, e un giovane di bell'aspetto che vive in una fattoria vicina.
C'erano tutti anche allora, quando fu costretta ad andarsene. Tre giorni prima di Natale, il cadavere di Ásta
viene ritrovato ai piedi della scogliera. Una disgrazia? Oppure si tratta di suicidio? O forse è stato qualcuno a
spingerla nel vuoto? Coinvolto dal suo ex superiore, arrivato appositamente da Reykjavík nonostante le feste
imminenti, Ari Þór segue le indagini in quella regione sperduta che guarda alla baia di Kálfshamarsvík. È
affascinato dall'enigmatica figura della donna venuta dal Sud, e turbato dal suo destino inquietante: Ásta è
morta nello stesso identico punto dove, ventisei anni prima, avevano perso la vita in circostanze mai chiarite
anche la madre e la sorella più piccola.



IL GATTO CHE VOLEVA SALVARE I LIBRI – S. NATSUKAWA (13627)

La libreria Natsuki è un luogo speciale: un negozio polveroso e solitario, dove gli amanti della lettura possono
trovare, tra le pagine dei grandi capolavori di tutto il mondo, un'oasi di pace, un rifugio lontano dal frastuono
della quotidianità. Quando il proprietario, uomo colto e appassionato, muore improvvisamente, il nipote
Rintaro, un ragazzino timido e introverso, eredita la libreria. Il nonno si è preso cura di lui dopo la morte di
sua madre e, ora che è scomparso, Rintaro deve imparare a fare a meno della sua saggezza dolce e pacata. La
libreria è sull'orlo del fallimento: un'eredità pesante per il ragazzo, anche perché i segnali dal mondo sono
piuttosto scoraggianti: poca gente è davvero interessata alla lettura. Un giorno, mentre Rintaro si crogiola
malinconico nel ricordo del nonno, entra in libreria un gatto parlante. Nonostante le iniziali perplessità del
ragazzino, il gatto lo convince a partire per una missione molto speciale: salvare i libri dalla loro scomparsa.
Inizia così la storia di un'amicizia magica: un'avventura che li porterà a percorrere quattro diversi labirinti per
risolvere altrettante questioni esistenziali sull'importanza della lettura e sulla forza, infinita e imperscrutabile,
dell'amore.

 I FORMIDABILI FRANK – MICHAEL FRANK (13628)
Ogni infanzia racchiude in sé emozioni, esperienze e impressioni uniche destinate a plasmare
irrimediabilmente gli adulti che saremo. Michael lo sa bene, e sa anche che la sua è stata eccezionale. È
cresciuto a Laurel Canyon, sulle verdeggianti colline della Los Angeles degli anni Settanta, circondato
dall'affetto delle famiglie dei genitori, legate a doppio filo essendo nate dai matrimoni di due coppie di fratelli.
Ma c'è una persona in particolare che ha fatto di un'infanzia fuori dal comune il perfetto materiale per un
romanzo di Henry James se avesse vissuto in California: zia Hank, una sceneggiatrice hollywoodiana dalla
personalità stravagante e magnetica. Michael Frank ci regala un ritratto strabiliante di una famiglia strabiliante,
la sua.

 SEI TU LA MIA OSSESSIONE – NINNI SCHULMAN (13629)
Dopo anni bui, vissuti nell'inquietudine e nell'incertezza seguite a un distacco doloroso, Pål sente di essere di
nuovo in grado di amare. Quando conosce Iris – la donna che porta il nome di un fiore, bellissimo e tossico –
crede di avere trovato la persona che cercava e di poter essere di nuovo felice. Anche Iris, però, ha un periodo
difficile alle spalle. Stanca di essere sola, sogna di avere accanto a sé un uomo che le voglia bene, in modo
naturale e sincero. Un uomo come Pål, che pare riuscire a leggerle nel pensiero, impersonando le fantasie che
lei credeva irrealizzabili. Travolti e storditi dalla passione, i due si abbandonano a un'estasi che li acceca e li
confonde. Ma davvero è tutto così perfetto come sembra? In un crescendo di tensione e colpi di scena, la
relazione esemplare si trasforma in un incubo, dando vita a un thriller vertiginoso, dove l'amore è una magia
che ti assale senza lasciarti alcuna via di fuga. Sono i nostri bisogni più elementari a muovere i pensieri e le
azioni dei due protagonisti del nuovo, trascinante romanzo di Ninni Schulman: il desiderio di avere vicino una
persona che si prenda cura di noi e di essere indispensabili per qualcuno. Il desiderio di amare e di essere amati.

 LA DISCIPLINA DI PENELOPE – GIANRICO CAROFIGLIO (13630)
Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa e solitaria,
attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva il pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha
messo drammaticamente fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per
l'omicidio della moglie. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili
sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere
cosa rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della madre. Penelope, dopo un iniziale
rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così
un'appassionante investigazione che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna.



AUTOBIOGRAFIA DI PETRA DELICADO – ALICIA GIMENEZ-BARTLETT (13631)

Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra Delicado della polizia di Barcellona non è
solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti consumando le suole delle scarpe. È anche
altro: la determinazione a essere riconosciuta in quanto donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto al
passato politico del suo paese e, assieme, la voglia di capire la società in cui vive, passando per gli angoli bui,
dentro le abitudini mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo leva su questi dati di fondo per
scoprire l'assassino). Così inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è mostrato al lettore sempre più ricco
di aspetti umani, di vicende personali, di pieghe psicologiche. Secondo un progetto che adesso sembra essere
stato chiaro fin dall'inizio, cioè scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che per mestiere risolve
avvincenti enigmi criminali, sullo sfondo di una società complessa e piena di ingiustizie. È così nata l'esigenza,
dopo i tanti romanzi che ne raccontano le avventure, del Romanzo di Petra: che ne riveli il prima delle imprese,
la famiglia in cui è nata, la formazione, i primi amori, le scelte vitali, il modellarsi della personalità per l'azione
degli incontri fatti ma anche dei cambiamenti della Storia. Figlia di repubblicani, contraddittoriamente
frequenta una scuola di suore, le cui aule sono intrise di un oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico
fascista del dittatore Franco al suo tramonto: lei ne esce quando scoppiano le grandi proteste studentesche. Con
la scoperta del sesso e i primi amori germoglia in Petra l'orgoglio femminile. Ma il vero squarcio nell'esistenza
è il matrimonio «borghese»: la vita da «signora» le inocula quello scetticismo, quasi il nichilismo che, nel
corso delle indagini, oppone ai valori per bene (che sono per lei il contrario della pietà che prova verso il vero
dolore delle vittime). La scuola di polizia le offre il primo spaccato sociale a tutto tondo che si presenti ai suoi
occhi. E se si guarda al panorama letterario, non costituisce un evento comune un autore che scrive
l'autobiografia del suo personaggio; lo si può fare solo quando questo personaggio ha una personalità così forte
che vogliamo sapere tutto della sua vita.

 UN CUORE SLEALE – GIANCARLO DE CATALDO (13632)
Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di Ademaro Proietti – palazzinaro di successo e personaggio di
rilievo negli equilibri politico-economici della capitale – la prima ipotesi è che l'uomo sia annegato in seguito
a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita con i figli e il genero. Eppure c'è
qualcosa che non torna, un piccolo indizio che potrebbe richiedere per l'episodio una spiegazione diversa. È
davvero così o è Manrico a essersi fissato? Magari si è lasciato suggestionare dall'abitudine a pensar male
dell'impulsiva ispettora Cianchetti, il più recente acquisto della sua squadra investigativa. Stavolta nemmeno
l'opera lirica, che da sempre lo ispira nella soluzione dei casi, sembra volergli venire in soccorso. L'unica
certezza è che la famiglia del morto ha più di un segreto da nascondere. Del resto, e lui lo sa bene, quale
famiglia non ne ha?



IL SISTEMA – POTERE, POLITICA, AFFARI: STORIA DELLA MAGISTRATURA
ITALIANA –ALESSANDRO SALLUSTRI E LUCA PALAMARA (13633)

Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex membro del Csm viene radiato dall’ordine
giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una carriera brillante avviata con la presidenza dell’Associazione nazionale
magistrati a trentanove anni. A quarantacinque viene eletto nel Consiglio superiore della magistratura e, alla
guida della corrente di centro, Unità per la Costituzione, contribuisce a determinare le decisioni dell’organo di
autogoverno dei giudici. A fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver
lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventa l’emblema del malcostume giudiziario.
Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha
pesantemente influenzato la politica italiana. “Tutti quelli – colleghi magistrati, importanti leader politici e
uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro posto – che hanno partecipato con me a tessere questa
tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo.” Il “Sistema” è il potere della magistratura, che
non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari
attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata
o i legami pericolosi di un magistrato. È quello che succede anche a Palamara: nel momento del suo massimo
trionfo (l’elezione dei suoi candidati alle due più alte cariche della Corte di Cassazione), comincia la sua
caduta. “Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla
c’entrano.” I segreti sono tutti in questo libro.

 L’ENIGMA DEL RAPITORE – JAMES PATTERSON (13634)
Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per tre insegnanti. Ma a fine serata nessuna di loro rientra
più a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato in un motel il corpo di una delle tre. A indagare
sul caso, c'è il sergente Lindsay Boxer della polizia di San Francisco. Chi è stato? Perché? Dove sono le altre
due donne? Lindsay deve fronteggiare le pressioni del capo della polizia e della stampa: tutti vogliono il
colpevole, tutti vogliono fermare l'orrore, ma lei brancola nel buio. Contemporaneamente, il marito e collega
di Lindsay, Joe Molinari, incontra una sconosciuta proveniente dall'Europa dell'Est che afferma di aver
identificato proprio a San Francisco un noto criminale di guerra del suo Paese d'origine, fino a quel momento
ritenuto morto. Un uomo che si era macchiato di crimini atroci e di cui lei stessa era stata vittima. Ma subito
dopo la denuncia del fatto, anche lei finisce drammaticamente nella scia delle donne scomparse... Lindsay, Joe
e tutte le Donne del club omicidi devono unire le forze per proteggere San Francisco e loro stessi non solo da
un fantasma del passato, ma anche da un vero mostro del presente. Un individuo tanto pericoloso quanto
spietato nei confronti dell'universo femminile.

 LA VASCA DEL FUEHRER – SERENA DANDINI (13635)
Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del
tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla
sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la
donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta
lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini
si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità piú straordinarie del Novecento. La cerca nei
suoi luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua esistenza formidabile – che ha anticipato ogni conquista
femminile – in un avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

 BASTA UN CAFFE’ PER ESSERE FELICI – T. KAWAGUCHI (13636)
L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile
non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del Giappone, dove si può
vivere un'esperienza indimenticabile. Basta entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per
vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per farlo, è importante
che ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più
tornare indietro. È così per Gōtaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una
figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki,
che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio
alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto in sospeso, ma si rendono presto conto che per
ritrovare la felicità non serve cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico
modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio.

 LA CITTA’ DI VAPORE – CARLOS RUIZ ZAFON (13637)
«Posso evocare i volti dei bambini del quartiere della Ribera con cui a volte giocavo o facevo a botte per strada,
ma non ce n'è nessuno che desideri riscattare dal paese dell'indifferenza. Nessuno tranne quello di Blanca.» Si
apre così la raccolta di racconti che lo scrittore dell'indimenticabile saga del Cimitero dei libri dimenticati ha
voluto la-sciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi racconti
richiamano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il cuore. Un architetto fugge da Costantinopoli
con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere
Cervantes a scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, navigando verso un misterioso appuntamento a
New York, si diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città. La città di vapore è
una vera e propria estensione dell'universo narrativo della saga di Zafón amata in tutto il mondo: pagine che
raccontano la costruzione della mitica biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri
personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così care ai lettori.

 UNA DONNA IN GUERRA – ROBERTO COSTANTINI (13638)
A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma Aba Abate forse vorrebbe che qualcuno sapesse
veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi
Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come
ha sempre fatto. A casa, suo marito le nasconde una parte di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno
tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due
pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla per quello che è, Aba e Ice insieme.
Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a scoprire, è che il vento del deserto sta per portare nella sua
fragile vita un pericolo più distruttivo di quanto abbia mai immaginato. Quello che Aba ancora non sa, e che
Ice nemmeno immagina, è che il confine tra vita personale e vita lavorativa in realtà è già crollato. Quello che
Aba ancora non sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno un posto al mondo in cui
lei non sia una donna in guerra.

 LA LEGGE DELL’INNOCENZA – MICHAEL CONNELLY (13639)
È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale anche l'innocenza
può essere un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey Haller, a bordo della sua Lincoln, si
allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito gruppo di colleghi per festeggiare la vittoria in un
processo. Quando una volante della polizia gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto
neanche un goccio, come ormai da molti anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto
pare, qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma quando
l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è tutt'altro che uno scherzo. Un
cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller –
con il fedele investigatore Cisco e la socia Jennifer Aronson – comincia così la sua battaglia più importante:
difendersi dall'accusa di omicidio. Nonostante prove schiaccianti e assurde contro di lui, e un avvocato
dell'accusa nota come Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in tribunale. E al suo fianco avrà
un alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le cose si mettano troppo
male: Harry Bosch.

 TUTTO A POSTO TRANNE L’AMORE – ANNA PREMOLI (13640)
Ludovico Paravicini è decisamente prevenuto in fatto di donne, ma chi non lo sarebbe, al posto suo? L’epilogo
del suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una parola: divorzio. E per giunta non è stato nemmeno
amichevole: Ginevra, la sua ex moglie, anni fa ha fatto armi e bagagli e preteso da lui un lauto assegno di
mantenimento, autorizzandolo a pensare il peggio di lei. E adesso Ludovico sarebbe ben lieto di continuare a
nutrire questa convinzione. Ma all’improvviso Ginevra ricompare e sembra molto determinata a fargli
cambiare idea. A volte capita che le persone che si pensa di conoscere meglio riservino delle sorprese
assolutamente imprevedibili. E non è detto che queste sorprese siano negative…

 LUCE DELLA NOTTE – ILARIA TUTI (13641)
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio non voleva
andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri passi nel bosco. Ma
quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno.
Forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte:
perché la bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare
il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e
pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in
gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo
malgrado, nel giovane ispettore Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al
commissario Battaglia in quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo
pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile, spaurita e
coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico... E di terribile.

 DONNAFUGATA – COSTANZA DIQUATTRO (13642)
Donnafugata è un luogo, a due passi da Ragusa, tra carrubi secolari, muri a secco e campagna scoscesa.
Donnafugata è un tempo, l’Ottocento, tra dominazione borbonica, moti di fierezza popolare e alba della
dignita` operaia. Donnafugata è un casato, tra i più antichi di Ibla, che di quella terra e quei giorni incarna
gioie, patimenti e futuro. Alla sua testa c’è lui, il barone Corrado Arezzo De Spucches, di cui il libro è quasi
un diario privato: da quando, ginocchia sbucciate e balia Annetta appresso, scappava bambino da don
Gaudenzio e quella camurria del suo rosario; agli anni in cui, ragazzo, compie gli studi a Palermo e lì fa sua la
voglia di rivoluzione; a quelli in cui, marito, padre e poi nonno, vive e invecchia «circondato dalle fimmini»,
amandole tutte teneramente e sopravvivendogli con il cuore spaccato. In una carezza lunga quasi un secolo,
questo è il ritratto intimo di un illuminato uomo pubblico, ma pure la storia frugale e aggraziata di una famiglia
unica e insieme qualunque.

 RITORNO ALLA VILLA DELLE STOFFE – ANNE JACOBS (13643)
Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e crescono in serenità
il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve lottare con tutte le sue energie per
tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un problema al cuore, e Marie è
costretta ad abbandonare il suo amato atelier di moda per prendere ancora una volta le redini dell'azienda di
famiglia e tentare di salvarla. È così che si imbatterà in una terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per
sempre le vite di tutti i componenti della famiglia Melzer. Riuscirà a preservare l'eredità della Villa delle Stoffe
e riportarla agli antichi splendori?



QUANDO LE MONTAGNE CANTANO – NGUEYEN PHAM QYE MAI (13644)

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Hương e sua nonna Diệu Lan sentono il rombo dei bombardieri
americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi. Fino a quel momento, per Hương
la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la
nonna. Tornate in città, scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e
decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, Diệu Lan inizia a
raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese e durante le
invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti, per i quali possedere terre era
un crimine da pagare col sangue; della sua fuga disperata verso Hanoi senza cibo né denaro e della scelta di
abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino, nella speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. E così
era accaduto, perché lei non si era mai persa d'animo. Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai
conclusa. I reduci tornano dal fronte e anche Hương finalmente può riabbracciare la madre, Ngọc. Ma è una
donna molto diversa da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le parole e toccherà a Hương darle una
voce, per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di una famiglia che si dipana lungo tutto il
Novecento, in un Paese diviso e segnato da carestie e guerre, dittature e rivoluzioni. Tre generazioni di donne
forti, che affrontano la vita con coraggio e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda
il valore dei legami familiari e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che
amiamo.

 SABBIA NERA – CRISTINA CASSAR SCALIA (13645)
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa signorile viene
ritrovato il corpo di una donna mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna
Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è fatiscente,
pressoché abbandonata dal 1959 e saltuariamente abitata da Alfio Burrano, unico erede del patrimonio di
famiglia. Risalire all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci alla testarda e scontrosa Vanina servirà
l'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. Districandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore
svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà
con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.

 LA SPINTA – ASHLEY AUDRAIN (13646)
È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a spiare la nuova vita di suo marito. Attraverso la finestra
di una casa estranea osserva la scena di una famiglia perfetta, le candele accese, i gesti premurosi. E poi c'è
Violet, la sua enigmatica figlia, che dall'altra parte del vetro, a sua volta, la sta fissando immobile. Negli anni,
Blythe si era chiesta se fosse stata la sua stessa infanzia fatta di vuoti e solitudini a impedirle di essere una
buona madre, o se invece qualcosa di incomprensibile e guasto si nascondesse dietro le durezze e lo sguardo
ribelle di Violet...

 QUANDO IL ROSSO E’ NERO – QIU XIAOLONG (13647)
Un regolamento di conti che affonda le sue radici nel passato sembra essere all'origine del delitto del vicolo
del Giardino del Tesoro: qualcuno è entrato nella stanza di Yin Lige, solitaria scrittrice dissidente con
un'infelice storia d'amore alle spalle, e l'ha soffocata. Un caso che le autorità di Partito giudicano di competenza
della squadra speciale, perché "politicamente sensibile". Massima discrezione, dunque. Dato che l'ispettore
capo Chen è in congedo per avere accettato l'allettante offerta di un ricchissimo imprenditore legato alle Triadi,
tocca al suo vice Yu indagare la complessa realtà della shikumen dove Yin abitava e raccogliere le
testimonianze di una comunità che sembra vivere ancora all'ombra della Rivoluzione culturale, quasi ricoperta
dalla polvere del passato. Mentre tutt'intorno ambiziosi progetti urbanistici trasformano incessantemente
Shanghai, scintillante delle luci dei nuovi palazzi e dei locali di lusso, al di là della porta scricchiolante di
questo malandato complesso tipico dell'età coloniale, incastrato in un labirinto di vicoli, Yu entra nel mondo
segreto che popola le strade più nascoste di una città divisa, quelle dei bassifondi dove decine di famiglie
vivono stipate in stanze anguste, lontane anni luce dallo splendore e lo sfarzo destinati alle nuove classi
emergenti.

 RATTI ROSSI – QIU XIAOLONG (13648)
In un centro karaoke del Fujian, nota copertura di una casa dì vizio e piacere, viene ritrovato il corpo senza
vita di un poliziotto: stava indagando sui traffici di Xing Xing, magnate degli affari a capo di un gigantesco
impero di contrabbando che coinvolge illustri personaggi a tutti i livelli governativi. Una lunga catena con
numerose maglie in cui rimane impigliato anche l'ispettore Chen, incaricato di fare luce su un delicato caso di
corruzione. È il flagello della nuova Cina, un paese sempre più simile a un immenso granaio infestato da grassi
ratti rossi. Rosso è il colore della politica e della vanità dei sensi, e i funzionari di Partito che, tirannici e
dissoluti, sfruttano la loro posizione per ottenere privilegi e favori speciali, sono come i ratti che dispongono
a loro piacimento del granaio della società cinese, accumulando gigantesche ricchezze. Ai novelli mandarini è
quasi impossibile opporsi, ma l'ispettore Chen, un sopravvissuto di successo nella giungla della politica, è
deciso ad andare a fondo negli affari dei nuovi potenti. Di nuovo in coppia con Catherine Rohn, Chen dovrà
seguire il maggiore indiziato negli Stati Uniti. Cercando di mantenersi in equilibrio tra il labirintico sistema di
cui fa parte e il suo desiderio di giustizia, l'ispettore a capo della squadra casi speciali di Shanghai opta per una
sorta di complicato esercizio di tai chi e sfida la forza delle Triadi e di certa politica per portare a galla una
verità scomoda.

 DI SETE E DI SANGUE – QIU XIAOLONG (13649)
Una donna avvolta in un qipao rosso. Il suo corpo viene ritrovato in città alle prime luci dell'alba. Dopo averla
uccisa, qualcuno l'ha vestita con l'antico abito in stile mandarino che, bandito dalla Rivoluzione culturale, è
tornato di gran moda tra i ricchi nella Shanghai del duemila. È il primo di una serie di omicidi, per la polizia
cinese, costretta a confrontarsi con un fenomeno considerato occidentale, uno scandalo. L'ispettore capo Chen
Cao decide di occuparsi del caso, solo lui è in grado di tracciare il profilo psicologico di un serial killer che
colpisce in una Shanghai sconvolta dai contrasti, dove l'industria dell'intrattenimento è sempre più prospera e
redditizia e le inchieste sono manipolate dagli interessi di Partito e dei nuovi capitalisti. Indagando un crimine
che affonda le sue radici nel recente passato, tragico e tumultuoso, dell'era post-Mao, il caso del qipao rosso
offre a Qiu l'appiglio per scavare nei meccanismi politici e nella società della Cina moderna in preda a una
corruzione incontrollabile, e di affrontare la questione bruciante delle ferite lasciate aperte dalla Rivoluzione
culturale.

 IL VENDITORE DI ROSE – DARIO SARDELLI (13651)
È la notte di San Valentino quando in un parco della periferia capitolina viene scoperto il cadavere martoriato
di un venditore di rose bengalese. Qualcuno ha infierito su di lui con un'arma affilata. Cosa si prova a essere
pugnalati? A Piersanti Spina la domanda viene in mente quasi subito. E non è strano, perché, se fosse accaduto
a lui, non se ne sarebbe nemmeno accorto, a causa di un'insensibilità congenita che gli impedisce di percepire
il dolore. Roba che di tanto in tanto lo fa sembrare un superuomo, e spesso lo mette nei guai. Perfino la sua
squadra, gente bizzarra a essere sinceri, pare indecisa fra il timore e l'ammirazione nei suoi confronti. Ma
quello che molti credono un dono per Piersanti è un incubo: è sempre «sotto anestesia» e, ironia della sorte, ha
una compagna anestesista. Lui, però, ha imparato a convivere con il suo problema, e come investigatore ha
talento. Non è il tipo che si spaventa per le minacce, da qualunque parte arrivino, in più sa muoversi tra le
ombre di una borgata, fra le più romane di Roma, dove ciò che pare impossibile diventa probabile.

 SETTE PICCOLE BUGIE – ELIZABETH KAY (13650)
"Mi chiamo Jane e ho deciso che è ora di dire tutta la verità, perché nessuno debba più pagare il prezzo delle
mie bugie. Soprattutto Marnie. Io e Marnie siamo amiche da sempre. Abbiamo sempre condiviso tutto, anche
i segreti più profondi. Non riesco a pensare a me stessa senza di lei. Ma quando Marnie si è innamorata di
Charles, le cose hanno iniziato a cambiare e io, per la prima volta, ho cominciato a nasconderle qualcosa.
Quando Marnie mi ha presentato il suo fidanzato e futuro marito, dopo mi ha fatto la più classica delle
domande: «Non pensi che siamo fatti l'uno per l'altra?» E io ho mentito. Avrei dovuto dirle che lo odiavo.
Odiavo la sua arroganza, il suo maschilismo, quell'aria da predatore e traditore. Avrei dovuto dirle che non
credevo affatto che l'amasse davvero. Ma come potevo spezzare il suo sogno? Così, anche se ci eravamo
promesse di dirci sempre la verità, le ho mentito. In fondo, la loro storia era appena iniziata. In fondo, nemmeno
fra i migliori amici ci si può o ci si deve dire tutto, se la verità è sgradevole. Se quel giorno, però, fossi stata
sincera, forse oggi Marnie non piangerebbe sulla tomba di Charles. Perché quella che le ho detto – «Sì, credo
di sì» – è stata solo la prima di sette, piccole, innocenti bugie che hanno innescato una catena di eventi dai
risvolti imprevedibili, capaci di cambiare la vita di tutti e tre. Per sempre. So che adesso forse è troppo tardi,
però è arrivato il momento di raccontare tutto. E di rischiare tutto quello che ho, quello che sono, perché le
bugie possono essere pericolose... Ma la verità può uccidere."

 SEMBRAVA BELLEZZA – TERESA CIABATTI (13652)
Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini
per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi
stretto ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita
lontano. Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la coglie Federica, la più cara
amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente anche la sorella maggiore
Livia – dea di bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate –, che in
seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i
pensieri tornano a specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di
una verità, su se stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata:
il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata
nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone? Avvolti nelle spire di un'affabulazione ammaliante,
seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e generazionale, interiore e concreto.

 L’ULTIMA SCENA – S. J. WATSON (13653)
Alex ha trent'anni, vive a Londra e fa la regista. Per lavorare al suo nuovo documentario sulla vita delle
comunità nei piccoli villaggi della Gran Bretagna, si trasferisce nel Nord dell'Inghilterra, a Blackwood Bay:
un tranquillo paese di pescatori, un tempo prosperosa località turistica diventata ormai una città fantasma
devastata dagli effetti della crisi economica. Alex sa che solo entrando in contatto con gli abitanti, vivendo con
loro potrà cogliere la vera identità di questo luogo, a prima vista così ordinario. Chiederà a tutti i cittadini di
contribuire al documentario con dei video girati da loro stessi. Tuttavia, la comunità guarda con sospetto Alex
e il suo lavoro, perché in realtà, dietro quell'apparente ordinarietà, Blackwood Bay nasconde un segreto di cui
nessuno vuole parlare: la misteriosa scomparsa, negli ultimi anni, di due ragazze. Ma anche Alex ha qualche
zona oscura nella sua vita, ombre che lei stessa non sapeva di avere prima di arrivare in questo villaggio. Un
trauma subito in passato le ha causato una grave amnesia, non ricorda la sua città di provenienza, né l'episodio
che ha procurato la perdita della memoria. Sarà proprio il tempo che trascorrerà a Blackwood Bay a scuotere
i ricordi della regista e a far emergere particolari inquietanti.

 SENTI CHE VENTO – ELEONORA SOTTILI (13654)
«La nonna tagliava il salame e distribuiva le fette. A un tratto mi disse: "Sembra di essere in guerra. Tu saresti
morta subito, in guerra". Aveva ragione, lo sapevo. Poi aggiunse: "Certo all'aceto potevate pensarci". Quindi,
come se le cose fossero collegate: "Mi sa che domenica prossima non ti riesci mica a sposare". Fu allora che
la mamma fece scattare la lama del suo coltello a serramanico, e per un momento mi sembrò che le scappasse
un sorriso». Nonna Fulvia ha i capelli di ferro e ruggine, non sopporta le zucchine liguri e definisce Agata "un
nientino". La mamma invece sta china sui suoi atlanti a incrociare paralleli e meridiani, cercando instancabile
un posto dove sua figlia potrebbe avere una vita sorprendente. «Io con loro non c'entro niente», pensa Agata.
Tanto domenica si sposa e finalmente sarà al sicuro, lontana dalle intermittenze dell'una e dalle forze contrarie
dell'altra. Ma il fiume arriva a confondere i confini tra le cose, e Agata scopre di essere molto più vicina alle
donne della sua famiglia di quanto credeva. Un segreto, del resto, ce l'ha anche lei: la collezione di appartamenti
vuoti dove ha fatto l'amore con un ragazzo che non è lo stesso che sta per sposare.

 IL PANE PERDUTO – EDITH BRUCK (13655)
Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni dal suo primo libro, sorvola sulle
ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco come durante l'infanzia, con zoccoli di legno
per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di
concentramento. Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit, ricomincia
l'odissea. Il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori,
davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto pari a zero, e decide
di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck racconta la sensazione di estraneità rispetto
ai suoi stessi familiari che non hanno fatto esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di
inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto
di esuli, l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla "Roma bene" degli anni
Cinquanta, infine l'incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo Risi, un sodalizio
artistico e sentimentale che durerà oltre sessant'anni. Fino a giungere all'oggi, a una serie di riflessioni
preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck
mostra senza reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle
generazioni future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e ancora.

 PASSIONE SAKURA – NAOKO ABE (13656)
La fioritura dei ciliegi ornamentali, celebrata ogni primavera con il rito dell'Hanami, è per i giapponesi un
momento importantissimo, che coincide e accompagna l'inizio di nuovi cicli come l'anno scolastico o quello
lavorativo. Una festa estremamente sentita e partecipata che, con l'incanto della sua bellezza, ha ormai
conquistato il mondo intero. Ma quello che sembra l'esclusivo risultato di un fenomeno del tutto naturale,
nasconde in realtà una storia straordinaria che vede come protagonista un eccentrico gentiluomo inglese, e
raffinato botanico, Collingwood - detto «Cherry» - Ingram. È a lui, e alla sua grande passione per i fiori di
ciliegio, i sakura, che si deve la sopravvivenza dei ciliegi giapponesi, la loro varietà e la capillare presenza nel
paese. Naoko Abe ne ricostruisce la vicenda: i suoi viaggi in Giappone; il suo rendersi conto di come i ciliegi
locali si stiano estinguendo lasciando posto a un'unica varietà clonata che s'impone nel paesaggio diventando
il simbolo delle ambizioni espansionistiche imperiali, mentre altre varietà rare e spettacolari sono ormai del
tutto scomparse; i suoi tentativi di spedire in Giappone varietà curiosamente ancora presenti nel suo giardino
inglese.

 L’UOMO DELLA DINAMITE – HENNING MANKELL (13657)
È un sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane operaio della squadra di brillatori alle prese con la
costruzione di una strada ferrata nel Sud della Svezia rimane coinvolto in un'esplosione devastante. Anche se
tutti lo danno per spacciato, Oskar Johansson sopravvive alla dinamite che ha fatto a pezzi il suo corpo, e si
riprende il lavoro e la vita. Una vita di passioni assolute: l'amore profondo per una donna che gli resterà sempre
vicino, tre figli, e un travolgente ardore civile e politico che lo animerà sino alla fine dei suoi giorni. Riuscirà
a vedere l'inizio di qualcosa che vagamente assomiglia alla rivoluzione da lui tanto attesa e che non ha mai
smesso di immaginare dall'isolotto dell'arcipelago dove trascorre le sue estati; un desiderio che nutre la sua
anima, persuadendolo che la dissoluzione di quella società così iniqua sia vicina: «Un bel botto di dinamite, e
tanti saluti a tutti.» Il romanzo d'esordio di Henning Mankell, oggi pubblicato in Italia per la prima volta, è il
racconto poetico e penetrante di un vero eroe della classe operaia che lotta per l'anima di una nazione: ispirato
dall'appassionato desiderio di giustizia sociale che pervade anche i suoi polizieschi, L'uomo della dinamite
racchiude in germe tutto il futuro lavoro del suo autore, attraversato da una profonda malinconia, e da
un'incrollabile fiducia nell'individuo.

 MIO ASSOLUTO AMORE – GABRIEL TALLENT (13658)
Sullo sfondo di una natura potente e dotata di una vitalità inquietante, in una vecchia casa di legno nei boschi
della California, la quattordicenne Turtle Averson vive sola con il padre Martin, un uomo carismatico, violento
e maniaco delle armi. Martin non le ha mai comprato un vestito, ma le ha insegnato come usare un fucile,
cacciare, uccidere gli animali, scuoiarli, credere in se stessa e resistere a un mondo chiuso nella morsa del
consumismo. Il loro rapporto è passionale, feroce, incestuoso, altalenante ma indissolubile e necessario. Fino
a quando Turtle non si innamorerà di un ragazzo a lei coetaneo, incrinando quel mondo fatto di assoluta
dedizione, e scardinando un equilibrio perverso e irrecuperabile.

 LA DONNA DA MANGIARE – MARGARET ATWOOD (13659)
Marian è una ragazza ben educata e istruita, vive negli anni Sessanta a Toronto, ed è fidanzata con Peter, un
promettente avvocato. Lavora in un'azienda che si occupa di ricerche di mercato, dove i posti di responsabilità
sono tutti ricoperti da uomini. Ambiziosa, ma anche desiderosa di essere normale, Marian decide di
assecondare le richieste del suo fidanzato e della società e attende fiduciosa il matrimonio, che pensa le
conferirà un ruolo. La svolta inattesa giunge quando incontra Duncan, un dottorando in Letteratura inglese che
ignora le regole ed è profondamente determinato, a differenza di Marian, a esprimere la propria individualità.
La ribellione parte dal corpo della ragazza, che inizia a rifiutare il cibo: prima la carne, poi le uova, infine le
verdure, finché la sua personalità, tenuta così a lungo a freno, esplode in una serie di comportamenti
inappropriati e sovversivi, modificando per sempre la sua rassicurante, stabile routine.

 QUELLO CHE SI SALVA – SILVIA CELANI (13660)
Abbiamo una vita sola per essere ciò che vogliamo. Solo un passo divide Giulia dalla vetrina. Un passo che,
però, le sembra il più lungo che abbia mai fatto in vita sua. Dietro il vetro, c’è un oggetto che non vede da
tanto tempo, ma la cui immagine è impressa a fuoco dentro di lei. Per tutti è una semplice trottola, ma per
Giulia rappresenta l’attimo in cui il mondo si è fermato, lasciandola in bilico sull’abisso. Ora è di nuovo davanti
ai suoi occhi. All’improvviso rivede sé stessa giovane. La ragazza che nel 1943, nei mesi dell’occupazione
tedesca di Roma, ha trovato il coraggio di combattere per la libertà, di impugnare una pistola per reagire
all’orrore nazista, di premere il grilletto con le mani che fino al giorno prima sfioravano con delicatezza i tasti
di un pianoforte. Come se fosse l’unica scelta possibile, come se un’altra strada non fosse percorribile. Accanto
a lei, Leo e il loro amore, nato nei rifugi in cui sono stati costretti a nascondersi e tra gli abbracci per superare
la paura. Leo che una notte le ha detto che, qualunque cosa fosse accaduta, avrebbe dovuto custodire la trottola
che le aveva mostrato. Un oggetto che, per lui, significava moltissimo. Così nulla sarebbe mai cambiato tra di
loro. Quando, dopo una retata, Giulia ha perso le sue tracce, non è più riuscita a ritrovare la trottola. Quel
giorno tutto ha smesso di girare. E adesso eccola di fronte a lei, dietro quella vetrina. Giulia deve scoprire
come sia finita lì. C’è un’unica persona a cui è pronta a raccontare la propria storia: Flavia, che ha cresciuto
come fosse una nipote. Perché sappia che non è vero che i vuoti lasciati dalle persone che abbiamo amato non
si riempiono più. In realtà sono sempre colmi della loro presenza: bisogna solo non aver paura di ascoltare.



LA SECONDA VITA DI MISSY CARMICHAEL – BETH MORREY (13661)

La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così. Uguale, giorno
dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di me. E io non
faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato. Due donne mi hanno
vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente di che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno
faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha
avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo in tanti. Com’era una
volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio
nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso subito, per paura che qualcuno potesse conoscere
i segreti che non ho mai confessato a nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho
scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le persone sono
pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo. Una protagonista come non ne
avete mai conosciute.

 LA BAMBINA CHE NON SAPEVA PIANGERE – ELDA LANZA (13662)
La notizia è su tutti i giornali: il ricco barone De Brusset è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua
abitazione milanese. Sul luogo del delitto, gli agenti hanno trovato anche la figlia Gilla, diva della televisione
caduta in disgrazia, sporca di sangue e sconvolta. Il linciaggio mediatico è immediato, e la posizione di Gilla
sembra indifendibile, tanto più che la donna, in stato catatonico per il trauma, non può testimoniare. Nessuno
ritiene che il caso necessiti di chiarimenti. Nessuno, tranne Max Gilardi. Per lui, novello Ulisse, in perenne
tensione tra il richiamo dell'avventura e la nostalgia della sua Napoli, sta per cominciare il gran viaggio. Elda
Lanza, giunta al suo quinto libro incentrato sull'avvocato partenopeo, ci accompagna con naturalezza in un
cammino che attraversa l'Italia intera.

 LA BESTIA NERA – ELDA LANZA (13663)
Durante una passeggiata col suo cane Dick, Max Gilardi sente delle urla provenire da un balcone, che lo
conducono a una ragazzina terrorizzata. Quando la bambina vede Dick si spaventa ancora di più: un cane nero
uguale a quello di Max ha appena azzannato e ucciso un uomo nel cortile sottostante. Poco dopo, infatti, Gilardi
trova il cadavere, azzannato al collo. Non molto tempo, al parco, Dick si allontana e, dopo essere stato
richiamato da Max, torna con il muso sporco di sangue. Max setaccia i dintorni e così facendo trova il cadavere
di una bambina di circa dieci anni, con uno squarcio sul collo. È solo l'inizio di una catena di misteriosi omicidi
e aggressioni. Non può essere un caso, Max adesso ne è certo. La "bestia nera" sta fiutando le sue tracce, gli
sta col fiato sul collo. E dietro tutto questo c'è l'animale peggiore: l'uomo. Gilardi, in una frenetica lotta contro
il tempo, da preda dovrà trasformarsi in predatore, stanando l'assassino e l'inumano giro di affari che prospera
intorno a lui..

 OGNI MATTINA A JENIN – SUSAN ABULHAWA (13664)
Un romanzo struggente che può fare per la Palestina ciò che il "Cacciatore di aquiloni" ha fatto per
l'Afghanistan. Racconta con sensibilità e pacatezza la storia di quattro generazioni di palestinesi costretti a
lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di "senza patria".
Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca della famiglia Abulheja, viviamo l'abbandono
della casa dei suoi antenati di 'Ain Hod, nel 1948, per il campo profughi di Jenin. Assistiamo alle drammatiche
vicende dei suoi due fratelli, costretti a diventare nemici: il primo rapito da neonato e diventato un soldato
israeliano, il secondo che invece consacra la sua esistenza alla causa palestinese. E, in parallelo, si snoda la
storia di Amal: l'infanzia, gli amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e, infine, il suo bisogno di condividere
questa storia con la figlia, per preservare il suo più grande amore. La storia della Palestina, intrecciata alle
vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie palestinesi, si snoda nell'arco di quasi sessant'anni,
attraverso gli episodi che hanno segnato la nascita di uno stato e la fine di un altro. In primo piano c'è la tragedia
dell'esilio, la guerra, la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi profughi, condannati a sopravvivere
in attesa di una svolta. L'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, racconta la storia di tante vittime capaci
di andare avanti solo grazie all'amore.

 LA FELICITA’ DEGLI ALTRI – CARMEN PELLEGRINO (13665)
Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un'anima in ascolto, alla ricerca di una voce che la
riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma antico di quando, bambina, cercava di farsi amare da
chi l'aveva messa al mondo. Nel suo cammino costellato di fragorosi insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe
attraversa città, cambia case, assume nuove identità, accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti:
Emanuel, il fratello amatissimo; il professor T., docente di Estetica dell'ombra; Madame e il Generale,
guardiani della Casa dei timidi, dove la donna era stata accolta a dieci anni. Cloe è uno sguardo che cerca
attenzione e verità, il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di una speranza che non si spengono,
anche quando dentro e fuori di noi non c'è che rovina.



LA VILLA DEL MERCANTE DI CIOCCOLATO – MARIA NIKOLAI (13666)

Stoccarda, 1903. Judith Rothman è la figlia di uno stimato produttore di cioccolato e vive una vita agiata.
Trascorre ogni minuto libero nella cioccolateria sperimentando idee creative per nuovi dolci deliziosi. Non
vede l’ora, infatti, di prendere finalmente le redini dell’impresa di famiglia. Il padre di Judith però ha ben altri
piani per lei, che prevedono un matrimonio molto vantaggioso con un uomo che la figlia non ama, né potrà
mai amare. Judith è disperata all’idea di essere costretta a rinunciare al suo sogno, ma l’incontro con Victor
Rheinberger, giovane e carismatico ufficiale appena giunto in città, potrebbe cambiare ogni cosa. Riusciranno
Judith e Victor a diventare padroni del loro destino? In un’epoca in cui il progresso ha velocizzato le lancette
del tempo all’improvviso, l’amore sembra essere un sentimento ormai destinato solo a libri e favole.



I SEGRETI DEL MERCANTE DI CIOCCOLATO – MARIA NIKOLAI (13667)

Stoccarda, 1926. Serafina si è da poco trasferita con il fratellastro Victor nella splendida tenuta che tutti
chiamano “La villa del cioccolato”, di proprietà di un’antica e rinomata famiglia di cioccolatai. Il nome dei
Rothmann, infatti, è conosciuto ben oltre i limiti della città per le loro raffinate creazioni di pasticceria, vere e
proprie opere d’arte. La nostalgia di Serafina per la sua città natale, Berlino, viene rapidamente dimenticata
quando incontra l’affascinante Karl Rothmann, che la convince ad assisterlo mentre sperimenta nuove ricette.
Insieme si lasciano conquistare dalla passione per il cacao, fino a quando Serafina incontra il fratello gemello
di Karl, più misterioso ma non certo meno affascinante di lui. Quando l’impero del cioccolato dei Rothmann
sarà minacciato da insidiosi atti di sabotaggio, Serafina dovrà capire di chi può fidarsi davvero. Riuscirà a
proteggere il suo cuore?

 IL SENTIERO DEGLI ALBERI DI LIMONE – NADIA MARKS (13668)
Anna non aveva mai pensato che il matrimonio con Max potesse naufragare, fino al giorno in cui ha scoperto
che lui l’ha tradita. Troppo sconvolta per affrontarlo, decide di seguire il padre, recentemente rimasto vedovo,
in un viaggio nella piccola isola dell’Egeo dove è nato. Una volta arrivata sull’isola, la cordialità dei familiari
e la bellezza del mare la travolgono, facendole riassaporare il fascino delle proprie origini. Ma la Grecia ha
delle sorprese in serbo per lei: una scoperta casuale all’interno di un vecchio baule rivelerà ad Anna segreti di
famiglia che sono rimasti nascosti per oltre sessant’anni. Un fiume di eventi, accaduti durante la seconda guerra
mondiale, si riversa all’improvviso sulla sua vita. Anna assiste allo sconvolgimento che quelle verità, a lungo
sepolte, provocano sulla sua esistenza. Capirà in breve tempo che il solo modo per scendere a patti con il
presente è fare i conti con il proprio passato.

 LA RAGAZZA DEL FARO – ALESSIA COPPOLA (13669)
Nel mare Adriatico c’è un’isola incantevole, cullata dall’abbraccio delle onde. È l’Isola dei Gigli di mare, tra
le cui sponde si snodano le vicende di Luna, una ragazza dal passato tormentato e un futuro riposto nelle stelle.
La vita di Luna cambia all’improvviso quando dal mare arriva una misteriosa scatola: al suo interno alcune
foto, sbiadite dall’acqua e dal tempo, che la ritraggono da bambina insieme alla madre, scomparsa quando
Luna aveva solo sei anni. Chi ha scattato quelle foto? E perché ora si trovano tra le sue mani? Convinta che
non possa trattarsi di un caso, la ragazza comincia a interrogare le stelle, che – proprio come sua madre – Luna
studia sin da piccola, incoraggiata da suo zio, il guardiano del faro. Quando le speranze di arrivare a risolvere
quell’enigma sembrano svanite, ecco che sull’isola arriva qualcuno, forse in grado di darle le risposte che
cerca: si chiama Hermes ed è un giovane fotografo giunto a immortalare le bellezze del posto. Hermes e Luna
non sanno che c’è un antico segreto che li riguarda. Un segreto che prima o poi qualcuno riporterà alla luce.

 LA CIRCONFERENZA DELLE ARANCE – GABRIELLA GENISI (13670)
Un commissario di polizia così a Bari non se l'erano mai nemmeno immaginato: Lolita Lobosco detta Lolì,
trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che negli uomini evoca la
pienezza dei frutti mediterranei. Se avesse paura delle maldicenze dei colleghi e dei notabili, non avrebbe certo
scelto di fare la poliziotta. E invece ha deciso di seguire con spavalderia la propria vocazione: combattere le
prepotenze, riportare l'ordine nella vita degli altri, farsi rispettare dai maschi senza rinunciare a nessuna vanità.
Perché mai dovrebbe fare a meno della cura della bellezza e della cucina, doti di una vera donna del Sud? Ma
in questa vigilia natalizia anche per lei le cose si fanno terribilmente complicate. E sì che tutto era cominciato
alla grande: da anni non si ricordava un dicembre così caldo, e lei se n'era andata in questura scoperchiando il
tetto della sua Bianchina con un cd di Roberto Murolo a tutto volume. Al commissariato, però, l'attente una
sorpresa. C'è un arrestato, le dicono, uno stimato professionista, con il golfino di cachemire e le mani tanto
curate, accusato di violenza sessuale. Ordinaria amministrazione. Almeno finché Lolì non incrocia lo sguardo
dell'incriminato. Quell'uomo lei lo conosce bene. E subito capisce che, oltre a far trionfare la giustizia, questa
volta dovrà anche difendere se stessa.

 GIALLO CILIEGIA – GABRIELLA GENISI (13671)
Bari, 2010. È la vigilia di una torrida estate e pochi eventi italiani, tranne i vicini Mondiali di calcio, sembrano
scuotere il ritmo levantino della città. Il sole è già alto quando due abitanti della Barivecchia si presentano in
questura, con l'aria di essere uscite per la prima volta da quelle antiche mura. Lolita Lobosco, finiti i rituali del
mattino - le spremute d'arancia e la vista del mare - arriva sul posto di lavoro come sempre di buon umore. Se
non fosse per quelle due presenze inquietanti, venute apposta per lei, Lolita sarebbe già a sbrigare la montagna
di pratiche che si sono accumulate sulla scrivania. Sabino Lavermicocca, bel pescatore con il vizio delle fujtine
amorose, è scomparso nel nulla. Indagando nel mondo sotterraneo e omertoso annidato nel cuore di pietra della
medina barese, Lolita si imbatterà in una serie di inquietanti personaggi che la condurranno fino in
Montenegro. Affiancata dall'insostituibile Tonino Esposito e dal sedicente sciupafemmine Antonio Forte, la
commissaria Lobosco si troverà così invischiata in una pericolosa rete di criminali e sfruttatori.

 LA SPOSA SCOMPARSA – ROSA TERUZZI (13672)
Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall'una all'altra. C'è poi chi sceglie le
zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare del Giambellino.
Proprio da quelle parti Libera - quarantasei anni portati magnificamente - ha trasformato un vecchio casello
ferroviario in una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet di nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria,
giovane agente di polizia, un po' bacchettona, e la madre settantenne Iole, hippie esuberante, seguace
dell'amore libero. In una piovosa giornata di luglio, alla loro porta bussa una donna vestita di nero: indossa un
lutto antico per la figlia misteriosamente scomparsa e cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché
è rimasto a lungo senza risposta, è stato archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta: all'epoca
alcune piste, dice, sono state trascurate, e se si è spinta fino a quel casello è perché spera che la signorina
poliziotta possa fare riaprire l'inchiesta. Vittoria, irrigidita nella sua divisa, è piuttosto riluttante, ma sia Libera
che Iole hanno molte buone ragioni per gettarsi a capofitto nell'impresa. E così, nel generale scetticismo delle
autorità, una singolare équipe di improvvisate investigatrici - a dispetto delle stridenti diversità generazionali
e dei molti bisticci che ne seguono - riuscirà a trovare, in modo originale, il bandolo della matassa, approdando
a una verità tanto crudele quanto inaspettata.

 LA FIORAIA DEL GIAMBELLINO – ROSA TERUZZI (13673)
Avvicinandosi il tanto atteso giorno delle nozze, Manuela, ragazza milanese romantica e un po' all'antica,
sogna di realizzare il suo desiderio più grande: essere accompagnata all'altare dal padre. Il problema è che lei
quel genitore non l'ha mai conosciuto e non sa chi sia. È un segreto che sua madre ha gelosamente custodito,
e che per nulla al mondo accetterebbe di rivelare. Stanca delle continue liti in famiglia per ottenere la
confessione cui tanto tiene, a Manuela non resta che cercare aiuto altrove. Così bussa alla porta del vecchio
casello ferroviario, dove abitano tre donne assai originali, sulle quali ha letto qualcosa in una pagina di cronaca
nera: la poliziotta Vittoria, tosta e non proprio un modello di simpatia, sua madre Libera, fioraia con il pallino
dell'investigazione, e la nonna Iole, eccentrica insegnante di yoga, femminista e post hippie. Sono tre donne
diversissime, spesso litigiose, con il talento di mettersi nei guai ficcando il naso nelle faccende altrui. Saranno
proprio loro, dopo le iniziali esitazioni, ad andare alla ricerca del misterioso padre. Le tracce, come in una
caccia al tesoro di crescente suspense, le condurranno in giro per Milano e nei paesini della Brianza, a rivangare
l'oscuro passato della madre di Manuela, custodito nei ricordi e nelle omertà di chi l'ha conosciuta da giovane.
E a mano a mano che si avvicineranno alla soluzione del caso, si troveranno di fronte al dilemma: rivelare la
scabrosa verità, oppure no?

