
LIBRI DEL MESE DI GIUGNO 2021

● LEI MI PARLA ANCORA – GIUSEPPE SGARBI  (13810)
«Giuseppe Sgarbi è uno scrittore che non dà confidenza ma non gioca con alcun segreto. Nomina le cose, fa
vivere le persone e i fatti, con tacito amore e tranquillo riserbo. Una personalità – e una penna – ricca di tenerezza
e istintivamente incline a incutere soggezione. Il suo sguardo ha la spregiudicatezza di chi è libero da idoli,
convenzioni, retoriche e non ha paura di guardare in faccia la morte, la guerra, il disincanto di tutte le cose. Ma il
suo sguardo è soprattutto quello del rispetto, che Kant considera la premessa di ogni virtù e che sembra sempre
più raro». Così Claudio Magris a proposito della scrittura di Giuseppe "Nino" Sgarbi, nell'introduzione di Non
chiedere cosa sarà il futuro, secondo volume della sorprendente tetralogia con la quale – a più di novant'anni – il
farmacista di Ro Ferrarese, padre di Elisabetta e Vittorio, si è imposto all'attenzione di pubblico e critica come una
delle voci più profonde della narrativa contemporanea. In questo volume sono raccolti i quattro romanzi, scritti da
Sgarbi in cinque anni – Lungo l'argine del tempo (2014, Premio Bancarella Opera Prima e Premio Internazionale
Martoglio), Non chiedere cosa sarà il futuro (2015), Lei mi parla ancora (2016, Premio Riviera delle Palme) e Il
canale dei cuori (2018) – insieme ad alcune pagine inedite ritrovate, nelle quali rivive la «prosa classica e
affascinante, piana e percorsa da echi e risonanze, come ogni classicità» di «uno scrittore, ossia qualcuno che ci fa
sentire le cose, ci riporta in mano la loro irripetibile unicità e la familiarità o estraneità col nostro essere; che ce le
fa scoprire in una luce nuova.»

● PEDAGOGIA DEL BOSCO –  SELIMA NEGRO (13811)
Essere educati nella natura è fonte di innumerevoli benefici per i bambini, sia dal punto di vista fisico che dello
sviluppo cognitivo e psicologico. L'autrice, tra le fondatrici di un asilo nel bosco, illustra in modo semplice i
principi della pedagogia del bosco e gli aspetti pratici della vita in natura: come vestirsi con il caldo e con il
freddo, come allestire un campo base, gli attrezzi, il gioco spontaneo, il ruolo degli adulti e le interazioni tra
bambini. Alla fine del libro tutti avranno gli elementi per organizzare un asilo nel bosco o, più semplicemente,
passare del tempo in natura con i più piccolini.

● AVANTI, PARLA – LIDIA RAVERA (13812)
Giovanna ha i capelli bianchi. Vive in un appartamento che guarda il fiume, nel centro di Roma, ma è un'operaia
in pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il successo, la popolarità, lo svago lei vive sola. Le sue giornate si
susseguono uguali e attente fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa e i romanzi che legge per
rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice né infelice è come se vivesse uno sconfinato tempo supplementare
dopo una partita che per lei si è chiusa presto, quasi quarant'anni fa, nel secolo scorso, quando per la smania di
cambiare il mondo potevi commettere sbagli così gravi da pesare sulla tua coscienza per sempre. Ha pagato il suo
debito con la giustizia, Giovanna, ma se hai un'anima come la sua la punizione non basta mai. Nell'appartamento
accanto al suo arriva, anzi, irrompe una famiglia. Giovanna prima li guarda, poi si lascia coinvolgere nella loro
vita: bambinaia volontaria, amica grande, presenza silenziosa e generosa. E infine dalla loro vita viene travolta,
come succede quando l'amore apre una breccia nelle tue difese e ti ritrovi vulnerabile, nuda. Ma di nuovo viva.

● DELITTO D’INVERNO – JOHN BANVILLE (13813)
1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d’inverno, nella biblioteca di Ballyglass House, elegante
residenza degli Osborne – famiglia protestante molto in vista – viene scoperto il cadavere di un prete cattolico
ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito padre Thomas Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla
capitale arriva per indagare l’ispettore Strafford, anch’egli di famiglia protestante, un’eccezione in polizia. A
Dublino il sovrintendente Hackett è molto preoccupato; l’arcivescovo McQuaid esercita infatti pressioni non
troppo velate per insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte violenta. Mentre la neve continua a
cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa
da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima...

● NESSUNO RESTA SOLO – ALESSANDRO DE ROMA (13814)
Guido e Tonio sono padre e figlio, ma la sola cosa che hanno in comune è il cognome. Per due come loro, abituati
a rispettarsi soltanto nel rancore reciproco, l'unico modo per non farsi del male è rimanere lontani. Mentre Guido
sceglie di trascorrere con sua moglie la quotidianità di ogni giorno, Tonio, dopo tanto girovagare per il mondo,
conosce Nicola e se ne innamora. Nicola per Tonio diventa il centro di ogni cosa: l'amore capace di dar senso a
un'esistenza passata a nascondersi, un amore che Guido, se solo sapesse, non accetterebbe mai. Padre e figlio
vorrebbero invecchiare accanto alla persona che amano piú di ogni altra. Ma non hanno fatto i conti con
l'imprevedibilità beffarda del destino. Un romanzo capace di restituire, d'un tratto, l'unica bellezza possibile: c'è
sempre modo di fermarsi e scegliere di ascoltare.



● OMBRE SUL NAVIGLIO – ROSA TERUZZI (13815)
Sul finire dell'estate più piovosa di sempre, un terzetto di rapinatori mascherati minaccia Milano e la Riviera
romagnola. La polizia non riesce a venirne a capo: perché i tre indossano vistosi costumi ispirati ai personaggi
delle favole? Perché il Gatto con gli Stivali, la Fata Turchina e Zorro prendono di mira modesti studi
professionali, bar scalcinati e perfino un circolo ricreativo per pensionati? Il caso dà filo da torcere anche alle
Miss Marple del Giambellino, e per Libera diventa una preziosa distrazione: ha appena saputo che Gabriele,
l'uomo che ama da sempre, sta per sposarsi. La fioraia milanese avrà il coraggio di affrontare gli ostacoli che
intralciano la loro relazione? O per lei è arrivato il momento di rinunciare al commissario e di aprirsi a un dolce e
assiduo corteggiatore? Con il procedere dell'indagine, ai tormenti del suo cuore si aggiunge un'inaspettata,
sconvolgente rivelazione. Perché la maschera di uno dei banditi nasconde un segreto che la riguarda da vicino...

● LA MEMORIA DEL LAGO – ROSA TERUZZI (13816)
In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva sul tavolo del
laboratorio di Libera, la fioraia del Giambellino. Contiene i documenti di un caso di cronaca archiviato in fretta e
furia dalle autorità: la morte di una giovane donna nei boschi che guardano il lago di Como, negli anni del
dopoguerra. Libera ne resta sgomenta: quella morte riguarda da vicino sua madre Iole e la sua misteriosa famiglia.
Le carte contengono anche la testimonianza e i dubbi, trascurati dalla polizia, di un vecchio prete di montagna: la
figlia di quella povera ragazza era davvero dell'uomo che l'aveva appena sposata? E perché Tarcisio Planetta, il
contrabbandiere, l'aveva minacciata ad alta voce nell'osteria? E chi erano quegli "autorevoli" personaggi che
hanno garantito per lui? Ce n'è abbastanza perché la fioraia milanese abbandoni i suoi bouquet matrimoniali e si
improvvisi di nuovo detective. Insieme all'eccentrica Iole, cultrice dello yoga e del libero amore, e alla giovane
cronista Irene, dotata di un fiuto infallibile, Libera si mette in cerca della verità, provando a scardinare i silenzi dei
testimoni sopravvissuti.

● FINALMENTE SOLI – TIJAN (13817)
Agli occhi del mondo che li circonda Sam e Mason sono la coppia perfetta. Lo sono stati dal primo istante in cui
le loro mani si sono sfiorate ed entrambi hanno capito che non si sarebbero più lasciati. Da allora, quel legame
tanto forte e travolgente è stato più volte messo alla prova dal destino. Eppure, nonostante la malizia e la cattiveria
degli altri, Sam e Mason hanno saputo difendere il loro amore. Lo hanno fatto a prezzo di scontri che hanno creato
fratture insanabili, ma necessarie a realizzare il desiderio di godere di ogni esperienza come se fossero un ragazzo
e una ragazza qualunque. Ora che sono a casa per le vacanze potrebbero approfittare di un'estate senza pensieri,
ma nuove nubi si addensano all'orizzonte. Una volta che si trova il vero amore, si è pronti a correre rischi
inimmaginabili per non perderlo.

● IL SOGNO DI SOOLEY – JOHN GRISHAM (13818)
L'occasione di una vita. Il sogno di diventare un campione. Una storia intensa e commovente.
Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket. Vive con la famiglia in un villaggio
del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra civile e dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è
ancora un atleta acerbo e inesperto quando viene notato da un coach che gli offre l'occasione di una vita: partire
per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di
una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il sogno di diventare un campione è
la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua avventura. Ed è proprio quando muove i primi passi
nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non
ha risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un
campo profughi. 

● IL CASO AGRESTI – ELDA LANZA (13819)
Le gemelle Agresti, in arte Alisja e Irina, sono state due ballerine famose per le loro esibizioni televisive e per la
loro straordinaria somiglianza: una sola la differenza, il colore dei capelli. Già da qualche anno la loro fama si sta
offuscando, quando una delle due viene ritrovata in mare al largo di Ischia, forse annegata, sicuramente sfigurata
nel tentativo di renderla irriconoscibile. Quando l'altra, Alisja, si presenta nel suo studio, Max Gilardi vive ancora
da solo, e si trova suo malgrado trascinato in un caso dove a fare da filo conduttore è l'ambiguità delle persone e
dei sentimenti, e al di sotto del quale si spalanca un mondo in cui confluiscono malaffare, traffici illegali, sesso a
pagamento e stupefacenti. Elda Lanza ci riporta indietro nel tempo, a un Gilardi forse ancora inesperto ma
sicuramente già geniale nella capacità di vedere prima di chiunque altro cose che nessuno oserebbe neppure
immaginare.



● IL PRINCIPE ROSSO – QIU XIAOLONG  (13820)
Per anni, Chen Cao ha cercato di mantenersi in equilibrio tra gli interessi del Partito e il suo ruolo di poliziotto alla
guida di indagini politicamente sensibili. Sulle tracce di un misterioso Principe Rosso - un potente ed enigmatico
membro del Partito che sembra avere il controllo dell'intera Shanghai - viene improvvisamente sollevato dai suoi
incarichi ed è costretto ad abbandonare il caso di cui ha da poco iniziato a occuparsi. Qualcuno sta cercando di
incastrarlo, mettendogli nel letto disinibite ragazze gatto o nascondendo le prove dell'omicidio di una nota
cantante d'opera e, questione molto delicata, di un cittadino americano. Mentre il paese sembra acceso da una
rinnovata nostalgia per gli anni della Rivoluzione, d'un tratto l'ex ispettore capo si ritrova completamente isolato,
al centro di una diabolica macchinazione che chiaramente punta a distruggere la sua credibilità. Ispirandosi
all'affare Bo Xilai, il clamoroso scandalo che di recente è arrivato a minare gli equilibri diplomatici della Cina,
nella sua consueta miscela di giallo, poesia, filosofia e cibo.

● IL POLIZIOTTO DI SHANGHAI – QIU XIAOLONG  (13821)
Come nasce la leggenda dell'ispettore Chen? Com'è possibile che «un poliziotto soltanto di nome in mezzo a tutti
gli altri poliziotti veri» diventi il tutore della legge più affascinante (e temuto) di Shanghai? Chen Cao, proprio
come molti suoi coetanei, è un giovane traumatizzato dalle violenze subite durante la Rivoluzione Culturale
maoista. Ma per un beffardo scherzo del destino - e della burocrazia - si ritrova assegnato al dipartimento di
polizia di Shanghai. Lui, il poeta idealista e sognatore, laureato in letteratura e ammiratore fervente di T.S. Eliot,
nonché inguaribile buongustaio, è ora un poliziotto riluttante, destinato a far rispettare la legge. Ma è davvero
così? Oppure sono gli interessi del Partito ad avere sempre e comunque la precedenza sopra ogni altra cosa,
perfino sulla giustizia? 

● L’ULTIMO RESPIRO DEL DRAGO – QIU XIAOLONG (13822)
Tutti, a Shanghai, pensano che l'ispettore Chen sia un poliziotto ormai leggendario. Perfino qualche alto dirigente
del Partito della Città Proibita, a Pechino, come il potentissimo compagno segretario Zhao, che gli ha affidato un
incarico a suo dire molto semplice ma in realtà delicatissimo: sorvegliare con discrezione le mosse segrete di un
gruppo di ambientalisti e poi presentargli un rapporto dettagliato. Perché, se l'inquinamento è ormai una catastrofe
nazionale, il problema va tuttavia risolto tenendo conto solo ed esclusivamente degli interessi del Partito. Come se
non bastasse, un'ondata di inspiegabili delitti sta colpendo Shanghai: nessun indizio, nessun movente, nessun
sospettato.

● LA FESTA DEL NULLA – BUGO  (13823)
1990. Se abiti a Cerano, nella più sperduta provincia di Novara, e sogni di diventare una rockstar, sai già che non
avrai vita facile. Devi accontentarti di usare il club degli Alpini come sala prove e scrivere le canzoni al bar di
Gino, tra una birra e una pizzetta, quando invece dovresti andare a scuola. Se poi ci si aggiunge che il tuo concerto
più importante è quello del veglione di Capodanno, in piazza davanti a un branco di nonni amanti del liscio, e che
Barbara, il tuo grande amore, è stata spedita dai genitori a studiare a Londra, c'è davvero di che deprimersi. Ma
Crisante, detto Cris, senza il rock non ci sa stare. Insieme a Franca, Cabrini e Gheddafi ha fondato i Provincia
Bastarda, una band che un giorno sarà famosa in tutto il mondo... o forse no. Chi potrà mai notarli, in un paesino
con quattro case, un campanile, risaie a perdita d'occhio e nebbia tutto l'anno?

● IL CANTO DEGLI INNOCENTI – PIERGIORGIO PULIXI (13824)
Una serie di brutali omicidi sta mettendo in seria difficoltà la polizia. Il dato strano è che gli assassini sono tutti
ragazzini tra i dodici e i quindici anni. A indagare è il commissario Vito Strega, un brillante investigatore il cui
lavoro è più una missione che un mestiere. Strega infatti serve un suo proprio ideale di giustizia più che le regole
di procedura penale. È un poliziotto filosofico, attento alla psicologia dei criminali, più che uno sbirro d'azione. E
un uomo tormentato che combatte tra il desiderio di giustizia e l'impossibilità di ottenerla senza scivolare
nell'abbraccio del Male. "I canti del male" è una serie poliziesca incentrata sulla figura testarda e compassionevole
del commissario Vito Strega e sulla sua lotta contro il crimine, nonché contro i demoni interiori della giustizia,
della colpa e del male.

● IL GIOCO DELLA NOTTE – Camilla Lackberg (13825)
Mentre fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e
Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo indossano una maschera
impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro
attingono anche alle bottiglie da collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa
vicina. E iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po'
malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità.



● TUTTO CIÒ CHE È SULLA TERRA MORIRÀ – MICHEL BUSSI (13826)
 I segreti del Libro di Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè venerati come
reliquie in un remoto monastero armeno. Una misteriosa bambina dagli occhi grigi troppo alta per la sua età. Il
tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di una setta con un nome da angeli ribelli. Questi sono
alcuni pezzi del puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di ricomporre per scoprire
cosa c'è davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna del mondo imbarcando sulla sua arca una coppia
di tutti gli animali esistenti. Tutti meno l'unicorno, a quanto pare. Sulle tracce di Zak e del segreto di Noè c'è
anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle spalle; inutile
specificare che il loro percorso è una scia di sangue.

● INDIPENDENZA – JAVIER CERCAS (13827)
Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più
sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri
protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla
figlia Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene
sotto ricatto la sindaca della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal
profondo dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla sua rigorosa integrità
morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato di destabilizzazione politica. E
questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la
corruzione.

● E VERRÀ UN ALTRO INVERNO – MASSIMO CARLOTTO (13828)
 Lui è un ricco cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della
"valle", operoso distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha
costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti.  Il caso gioca un tiro
mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo nelle pieghe di un mondo marcio – il nostro –
in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una speculazione, il matrimonio un campo di
battaglia, la solidarietà tra conterranei un patto d'omertà e la famiglia una connection criminale. 

● LA RAGAZZA A – ABIGAIL DEAN (13829)
Lex non vuole piú pensare alla sua famiglia. Non vuole piú pensare all'infanzia degli orrori. Non vuole piú
pensare a sé stessa come la Ragazza A, quella che era riuscita a scappare. Ma quando molti anni dopo sua madre
muore lasciando la vecchia casa in eredità, la voragine del passato si spalanca di nuovo sotto i suoi piedi. Lex
vorrebbe trasformare l'edificio in un luogo di pacificazione, ma per prima cosa deve fare i conti con i sei fratelli e
con l'indicibile infanzia che hanno condiviso. Cosí, quella che comincia come un'adrenalinica storia di
sopravvivenza e riscatto, diventa racconto di rivalità tra fratelli e alleanze ancestrali.

● LA RINNEGATA – VALERIA USALA (13830)
Senza un uomo accanto, una donna non è nulla. Teresa ha sempre sentito l’eco di questa frase, come il vento
durante la tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete e fuoco, rabbia e tenerezza, lotta contro il
pregiudizio da quando è nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla dalla propria intelligenza, oltre
che dalla propria bellezza. Un intero paese la rinnega, impaurito di fronte alla sua indipendenza, alle sue parole e
alle sue azioni. Perché in fondo sono solo queste a renderla diversa dalle altre donne. Neanche aver creato una
famiglia con l’uomo che ama ha messo a tacere le malelingue e i pettegolezzi. Nessuno crede che la sua fortuna,
derivante da un emporio e una taverna che ha costruito e gestisce con le sue forze, sia frutto di fatica e tenacia. Ma
le voci sono sempre rimaste solo voci, anche quando a rispondere a tono è Maria, la bruja del villaggio, che vaga
per le strade senza una meta precisa. Quando tutto cambia, Teresa deve difendere ciò che ha conquistato e
dimostrare che può farcela da sola. Che non rinunciare a sé stessa significa essere libera.

● QUEL LUOGO A ME PROIBITO – ELISA RUOTOLO (13831)
In un Meridione ben distante dai segni della modernità urbana, la protagonista cresce oppressa da un ambiente
familiare in cui le condotte pubbliche e private sono spietatamente misurate sul terrore del giudizio sociale e sul
rigore vincolante del dovere quotidiano. Il nido protettivo diventa allora nodo difficile da sciogliere e da portare.
«Famiglia era questo: una messa in comune del privato, un difetto di autonomia, una continua chiamata in causa
dell'altro, un sostenersi che diveniva peso.» A smentire il clima familiare, la figura della nonna materna, una
donna vitale, attenta ai propri spazi di autonomia e libertà, un modello stigmatizzato dai genitori della ragazza ma
di cui lei sente di aver ereditato il «sangue ferino”, una sotterranea spinta a spezzare i legami per seguire i propri
desideri.  «Avevo sempre pensato che per me tutto potesse risolversi nel chiuso di una stanza o negli affetti in cui
ero nata, ma Andrea ora mi dimostrava che c'era anche altro». Si tratta di fidarsi, ma quanto coraggio serve per
assumersi la responsabilità del proprio piacere?



● SOTTO LA CENERE – CAMILLA GREBE (13832)
Samuel Stenberg ha diciotto anni, vive con la madre, non ha un lavoro fisso e per una combinazione di ingenuità e
pigrizia rimane coinvolto in un affare di droga andato storto. Con la polizia e i criminali sulle sue tracce, trova
rifugio in una cittadina nell'arcipelago di Stoccolma, dove inizia a lavorare come assistente del figlio disabile di
una famiglia benestante. Il padre non c'è mai e la madre, Rakel, sembra averlo preso in simpatia, finché Samuel
non comincia a notare atteggiamenti inquietanti. Nel frattempo, dalle acque dell'isolotto emerge un cadavere, e a
occuparsi del caso vengono chiamati Manfred Olsson e la sua collega Malin. Ma quando la corrente fa affiorare
un altro corpo, l'indagine si fa ancora piú torbida e Manfred non ha altra scelta che rivolgersi alla criminologa
Hanne Lagerlind-Schön.

● LA REGOLA DEL RISCHIO – MATTEO SEVERGNINI (13833)
Una donna viene arrestata per traffico internazionale di stupefacenti sul confine italo-svizzero. Si professa
innocente e il marito disperato chiede aiuto a Marco Tobia, ex poliziotto affetto dalla sindrome di Tourette. Un
omicidio complica l'indagine, ma Tobia non rinuncerà a scoprire la verità e a svelare la "regola del rischio",
aiutato da Antonio Scuderi, ispettore di polizia costretto sulla sedia a rotelle, Anselmo, vecchio barcaiolo, e la
fidanzata Clara. L'investigatore, che vive sulla minuscola isola di San Giulio sul lago d'Orta, dovrà aiutare anche
la piccola Alice, "la più grande esperta di draghi del mondo". Il lago d'inverno, con la sua nebbia e il suo silenzio,
si fonde con la personalità del protagonista, ombroso e sensibile ma, come direbbe l'amico Anselmo, collezionista
di parole desuete, per niente... arcinegghientissimo.

● IL VIZIO DELLA SOLITUDINE – RAUL MONTANARI (13834)
L'ex ispettore Ennio Guarneri conduce una vita appartata. Cacciato dalla polizia per essersela presa con un
intoccabile, non ha amici e si concede un unico sfizio: rifare in un anno tutte le elementari andando a lezione dalla
sua anziana e dolcissima maestra. È solo, perché non ha bisogno di nessuno. Ma quando assiste per caso ai
preparativi di un omicidio, d'istinto interviene e l'aggressore finisce ucciso. Ennio non poteva saperlo ma quella
che ha interrotto era un'esecuzione: per questo il suo gesto scatena contro di lui la vendetta di Han, una misteriosa
organizzazione di giustizieri. Nella drammatica avventura che segue, Ennio è costretto a esplorare la parte più
oscura di se stesso, proprio quando l'incontro con una ragazza diversa da tutte sembra aprirgli l'orizzonte di un
amore inatteso, improbabile, eppure irresistibile. Un dubbio rimarrà alla fine: se per lui, come per tutti noi, la
solitudine sia un male a cui sottrarsi o un vizio da coltivare con cura. 

● L’OTTAVA VITA – NINO HARATISCHWILI (13835)
La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa ricetta per una cioccolata calda molto
speciale, destinata a essere tramandata di generazione in generazione con una certa solennità. Gli ingredienti
vanno maneggiati con cura, perché quella bevanda deliziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé anche un
retrogusto amaro... Al tempo degli ultimi zar, Stasia apprende i segreti della preparazione dal padre e li custodisce
nel lungo viaggio che, da una cittadina non lontana da Tbilisi, in Georgia, la porta a San Pietroburgo sulle tracce
del marito, il tenente bianco-rosso arruolatosi pochi giorni dopo le nozze. È convinta che quella ricetta, come un
amuleto, possa curare le ferite, evitare le tragedie e garantire alla sua famiglia la felicità. Ma allo scoppio della
Rivoluzione d'ottobre, quando il destino della stirpe degli Jashi cambierà per sempre, capirà che si sbagliava.

● UN BELLO SCHERZO – FRANÇOIS GARDANDREA VITALI (13836)
Anche al caffè dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto cliente.
Come martedì 5 marzo 1935, il giorno del rapimento di Fiorentino Crispini caricato brutalmente a bordo di
un’imbarcazione in direzione di Como. E il Gnazio? Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non
aver visto nulla e morta lì. Ma in questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche
tempo il maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale appuntamento con il
suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni mattina. Però, da lì a immaginare che possa aver meritato un arresto
del genere ce ne passa. Unica soluzione: affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto
Maccadò con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, riporti a casa il Crispini.

● QUELLO CHE POSSIEDI – CATERINA SOFFICI (13837)
Clotilde ha ottantadue anni e la malattia non l'ha cambiata troppo: è algida, elegante, impeccabile ed eccentrica
come è sempre stata. Il tempo ha solo sbiadito i segni della sua bellezza. Olivia, sua figlia, è in piena crisi di
mezza età: vegetariana, ossessionata dalla forma fisica, corre per non pensare al rapporto traballante con il marito
e alla propria vita intrappolata in un vicolo cieco. Quando in una mattina di autunno Clotilde sparisce da Villa del
Grifo e nessuno sa spiegarsi il perché. Da giovane amava partire in viaggi molto chiacchierati dagli avventori del
bar tabacchi delle Tre Vie. Ma questa volta è diverso, tutti lo capiscono subito: questa fuga ha a che fare con la sua
giovinezza. Nel suo passato è successo qualcosa che ha sempre cercato di nascondere dietro le formalità e i rituali
della vita altoborghese. Ora che la fine si avvicina, Clotilde deve fare i conti con i suoi demoni. 



● LA NON MAMMA – SUSANNA TARTARO (13838)
Susanna è una donna, una figlia, una compagna, un’amante. Ha un lavoro che l’appassiona, un’allegria
specialissima, il talento di scoprire sorprese in ogni dove. Come ciascuno di noi, non è un’infinità di cose, e
naturalmente è tutte le altre. Eppure nella sua vita c’è uno spartiacque invalicabile: è una non mamma, appunto.
Perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo
definisce le donne come persone. Questo libro sottile e profondo, malinconico e vitale, racconta – in una parola –
la libertà. Che non è certo una cosa semplice.

● OTTONE IL PRIMO DEI VISCONTI – LIVIO GAMBARINI (13839)
Joy ha 23 anni quando a Benin City viene convinta da un'amica a partire per l'Italia con la promessa di un lavoro
con il quale potrà mandare denaro alla sua famiglia e proseguire gli studi. Poche ore di viaggio per rendersi conto
che è stata ingannata ed è precipitata in un girone infernale: la drammatica traversata del deserto, i campi di
detenzione libici, veri e propri lager dove subisce violenze crudeli e conosce orrori indescrivibili, il barcone alla
deriva nel Mediterraneo. Salvata miracolosamente dal naufragio, al suo arrivo in Italia scopre che il lavoro
promesso è "la strada", dove la madam l'obbliga a prostituirsi con il ricatto del woodoo e di un debito di 35.000
euro. Ma Joy, anche nei momenti più drammatici, sorretta dalla forza atavica delle donne della sua terra, non
smarrisce mai la fiducia in quel Dio che, sin da bambina, sente come un Amico che abita in lei. Un libro potente,
raccontato in prima persona dalla testimone eccezionale di quel "crimine contro l'umanità", come lo ha definito
Papa Francesco, che a nostra insaputa coinvolge tutti. Un racconto illuminato dal sorriso e dalla gioia di vivere
della protagonista che riesce a sfidare e a sconfiggere l'assurda banalità del male.

● L’INVERNO DEI LEONI – STEFANIA AUCI (13840)
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di
spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno
palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane
Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo
spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il
dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante,
quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare
all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo…

● FIGLIA DELLA CENERE – ILARIA TUTI (13841)
«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da cui, troppe volte,
sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente mi tradirà, che i ricordi sembreranno
illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di
darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per
terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un
piano inclinato che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia
squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e
l'assassino parlerà di me.»

● VECCHIE CONOSCENZE – ANTONIO MANZINI (13842)
Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del passato si fa
pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di dare la caccia a Enzo Baiocchi, che
gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba il sonno. Antonio Manzini continua il suo romanzo sul
vicequestore scontroso, malinconico, ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano;
lo fa con una capacità di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che difficilmente
possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi.

● DALLA PARTE SBAGLIATA – ALAFAIR BURKE (13843)
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva avere dubbi: era lui il
serial killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui, la mente disturbata. Ma ora, dopo quasi
vent'anni, il passato sembra tornare per reclamare un'altra verità: il corpo della psicoterapeuta Helen Brunswick,
un tipo di donna molto diverso dalle ragazze perdute solitamente scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a
New York, una bambola di pezza con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima.
Chiunque l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa spezzate post mortem, un'informazione sempre rimasta
riservata. Per gli avvocati di Amaro, questa è la prova della sua innocenza. A lavorare alla sua scarcerazione, per
uno strano gioco del destino, c'è anche la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile
passato: una delle vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la verità.



● LE API NON VEDONO IL ROSSO – GIORGIO SCIANNA (13844)
Una sera come tante Giulio torna dall'ufficio, e davanti al cancello della sua casa di Pavia trova ad aspettarlo una
frotta di giornalisti. Dall'altra parte dell'Italia un'auto ha travolto e ucciso una bambina, sebbene nessuno la stesse
conducendo. Era una macchina a guida autonoma, e l'ingegnere che si è occupato del progetto è proprio lui. Fino a
un istante prima Giulio era un marito e un padre qualunque, con un lavoro sicuro, una famiglia che gli voleva bene
e lo aspettava a casa per cena: adesso è al centro di un assedio. I litigi con la moglie, le discussioni con i ragazzi
che nel frattempo diventano sempre piú adulti, la cronaca cittadina che mormora e soprattutto la strategia
difensiva da preparare con l'avvocato. E cosí, mentre Tania cerca di salvare il loro matrimonio, mentre Chiara si
chiude in se stessa e Ale si prende cura di uno dei bambini in difficoltà a cui fa da allenatore di calcio, Giulio si
ritrova all'improvviso nell'occhio del ciclone. Chi è il responsabile di quella morte: il conducente o il progettista?
Quando inizia il processo, i suoi colloqui con il giudice sono un duello psicologico, un botta e risposta e insieme
una strettissima danza a due. Scianna affronta argomenti inesplorati, che hanno a che fare con l'etica del futuro,
l'intelligenza artificiale e le zone d'ombra delle nostre responsabilità individuali.

● LE ITALIANE – ALDO CAZZULLO (13845)
Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo da questa convinzione, Aldo Cazzullo rievoca le figure, il
carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l'animo
femminile e nella comunità nazionale. Dalle centenarie che hanno fatto l'Italia, come Franca Valeri e Rita Levi
Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe Vio. Donne di potere, come Nilde Iotti e
Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a Inge Feltrinelli. Per arrivare a oggi: chi ha salvato l'Italia
nell'anno terribile della pandemia? Noi diciamo medici e infermieri, al maschile. Ma non solo la maggioranza
delle infermiere sono donne; sono donne la maggioranza dei giovani medici. Neppure il lockdown ha fermato le
cassiere dei supermercati, le edicolanti, le poliziotte, le farmaciste, le professoresse che hanno fatto lezione on
line, le mamme che hanno lavorato e badato ai figli rimasti a casa, le nonne che hanno corso rischi pur di
prendersi cura dei nipoti. Molte testimoniano che l'Italia resta purtroppo un Paese maschilista; ma tutte
confermano che la grande avanzata delle donne è appena cominciata.

● COME DELFINI TRA PESCECANI – FRANCOIS MORLUPI (13846)
È un ottimo poliziotto, il commissario Ansaldi, anche se da tempo immemore soffre di ipocondria e di attacchi
d'ansia che rendono complicate anche le attività più semplici, nella vita come nel lavoro. Per fortuna il quartiere al
quale è stato assegnato, Monteverde, è un'oasi di pace nel caos della capitale: un posto tranquillo, dove non
succede mai niente. Forse è per questo che sotto il suo comando sono stati destinati altri quattro soggetti
"particolari", come ad esempio Eugénie Loy, il suo braccio destro, che soffre di un disturbo antisociale della
personalità che la rende apparentemente insensibile, una «portatrice sana di disperazione» come la definiscono i
colleghi, che però riconoscono in lei ottime doti investigative. Sono così, i Cinque di Monteverde: uomini e donne
alle prese con le loro debolezze, ma capaci, insieme, di trasformarle in forza. Un venerdì pomeriggio, un
ultraottantenne vedovo e solitario viene trovato senza vita nel proprio appartamento, con un cappio al collo. Si
direbbe un caso facile, il classico suicidio. Ma qualcosa non quadra ad Ansaldi e ai suoi, e quel piccolo dubbio si
trasforma, nel volgere di pochi giorni, in un'indagine che turberà non solo la quiete di Monteverde ma anche le
stanze della politica.

● 365 GIORNI SENZA DI TE - VOL.2 – RAFFAELLA DI GIROLAMO (13847)
Si può aggiustare un cuore?
Sono trascorsi sei lunghi mesi da un addio detto di fretta, per orgoglio, senza spiegazioni né ripensamenti. A
Istanbul, lei prova a ritrovarsi, scoprendo nella scrittura una cura per il male d'amore. Lui, invece, naviga dall'altra
parte del mondo, un uomo solo con la sua barca e il cuore infranto, che cerca gli occhi della sua amata in ogni
stella e in ogni onda. Mentre il tempo passa, però, l'amore resta, diventa desiderio di un ritorno. Tra un incontro
salvifico, un tramonto solitario e un ricordo struggente, alla fine lui, quasi inconsapevolmente, si ritrova a fare
rotta verso il porto da cui è partito, verso il luogo in cui più è stato felice. E lei, che sta realizzando i suoi sogni di
bambina - per quanto le appaiano vuoti e insignificanti senza di lui - non aspetta altro che di riabbracciarlo,
nonostante la sofferenza che le ha procurato. Perché, in fondo, il vero atto di coraggio non è forse perdonare chi si
ama e riaccoglierlo nella propria vita?

● DIARIO DI UN GIOVANE NATURALISTA – DARA MCANUL(13715)
Dara ha quindici anni, il cuore di un naturalista e la testa di un aspirante scienziato, ed è stufo di assistere
passivamente a ciò che viene inflitto al pianeta. In famiglia è il più riflessivo e curioso, quello con le mani sempre
sporche di terra e le tasche piene di piume, ghiande, sassi. Fin da piccolo, la natura è sempre stata fonte di
meraviglia per lui. A cinque anni gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e i suoi genitori hanno deciso di
trasferirsi da Belfast a un paese più tranquillo, dove Dara ha continuato a studiare il mondo naturale e, crescendo,
ha trovato la sua vocazione. Questo diario è la cronaca di un anno della sua vita e, a volte, anche le capriole della
sua mente.



● YOGA – EMMANUEL CARRÈRE (13849)
La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere
contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver
sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un
libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che
quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati
i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato
come «disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère
intendeva offrirci: è molto di più.

● L’OSSESSIONE – WULF DORN (13850)
Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di
Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo un inspiegabile
incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi
un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa che
Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la
sua amica viva deve svolgere un compito: deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2
giorni, 9 ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa.

● IL SUO FREDDO PIANTO – GIANCARLO DE CATALDO (13851)
A Manrico era rimasta una ferita nella coscienza. Quel suicidio lo aveva segnato. Non aveva mai piú dimenticato
che davanti a lui non c'erano soltanto sospetti, indagati, testimoni reticenti, potenziali delinquenti, in qualche caso
veri assassini. C'erano innanzi tutto esseri umani. E ora spuntava er Farina. Questa volta, piú del solito, avrà
bisogno della sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili investigatrici che, per l'occasione, registra anche un
nuovo ingresso.

● TRE GOCCE D’ACQUA – VALENTINA D’URBANO (13852)
Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di sangue in comune, eppure
sono i due punti estremi di un'equazione che li lega indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da
parte di padre e dell'altro da parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due
famiglie ed entrambi i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con un
innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e poi di un polso. A otto
anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno
spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono sufficienti a spezzarla. Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per
arrivare una seconda calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che finora per lei è stato solo un
nome, uno sconosciuto. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce, una gara selvaggia per conquistare
l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla politica riserva loro un affetto distratto. Celeste capisce
subito che Nadir è una minaccia, ma non può immaginare che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana
forma di attrazione e dipendenza reciproca.

● IO SONO GIORGIA – GIORGIA MELONI (13853)
In questo libro, Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e
del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l'assenza del
padre; della passione viscerale per la politica, che dalla "sua" Garbatella l'ha portata prima al Governo della
Nazione come Ministro e poi al vertice di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei; della gioia di essere madre
della piccola Ginevra e della storia d'amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l'Italia e per
l'Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la
maternità, l'identità e la fede. Un racconto appassionato e appassionante, scandito nei titoli da quel tormentone
nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario.

● IL GRIDO DELLA ROSA – ALICE BASSO (13854)
Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di gialli «Saturnalia». Anita è
intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro, e non solo perché Sebastiano Satta
Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto
vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie,
perché questa volta le protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave
quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A
lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti che parlano di indipendenza, libertà
e uguaglianza. A lei, che sa che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà.



● 365 GIORNO SENZA DI TE - VOL.1 – RAFFAELLA DI GIROLAMO (13855)
Durante i primi sei mesi della separazione di un anno, scanditi dal passaggio delle costellazioni, le loro anime
spezzate sono in balia del tormento e cercano di imparare a vivere l’una senza l’altra con l’aiuto di amici,
famigliari e di nuove, inedite conoscenze. In questo periodo, l’amore e il dolore si uniranno e diventeranno un
tutt’uno per i due amanti sfortunati, che credevano di restare insieme per sempre e che invece si troveranno a fare
i conti con il vuoto provocato dalla fine della loro relazione. Riusciranno a ritrovarsi o il dolore impedirà loro di
rinascere? Dopo il grande successo ottenuto sul web, arriva finalmente in libreria la prima parte di 365 giorni
senza di te, fanfiction ispirata alla serie tv DayDreamer che ha già conquistato migliaia di lettrici.

● LA FORESTA NASCOSTA –DAVID GEORGE HASKELL (13856)
Al centro di questo libro vi è un cerchio di un metro di diametro. Meno di un metro quadrato di foresta del
Tennessee, che grazie all'abilità di David Haskell diventa una piccola finestra spalancata sul vasto mondo della
natura: il biologo americano è infatti "convinto che le storie ecologiche della foresta siano tutte rappresentate in
un'area grande quanto un mandala, e addirittura che la verità della foresta possa essere rivelata in modo più
intenso e chiaro dalla contemplazione di una piccola superficie che non indossando gli stivali delle sette leghe per
coprire lunghe distanze in un intero continente senza però scoprire quasi nulla". Per un anno Haskell è andato
quasi ogni giorno nel luogo prescelto e il suo resoconto è un ritratto vivido della foresta e dei suoi abitanti colti nel
mutare delle stagioni. Ogni breve capitolo inizia con una semplice osservazione: una salamandra che guizza da
sotto le foglie, l'effimera fioritura dei fiori selvatici primaverili, il dinamico germogliare delle felci, due chiocciole
fuse in un groviglio amoroso... A partire da minimi accadimenti e accurati dettagli l'autore intreccia biologia e
processi ecologici, mettendo in relazione la flora e la fauna con i fenomeni naturali, descrivendo gli ecosistemi
che si sono succeduti per migliaia, a volte milioni, di anni.

● FUGA – HARLAN COBEN (13857)
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un fidanzato che abusa di lei. Ma ti ha spiegato
chiaramente che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando, per caso, la vedi a Central Park, mentre
suona una chitarra non credi ai tuoi occhi. Quella che hai davanti, però, non è la ragazza che hai cresciuto, quella
che è sempre presente nei tuoi ricordi. È una donna che cammina sul filo del rasoio, malconcia, spaventata,
decisamente nei guai. Non ti fermi a pensare. Corri da lei e le dici di tornare a casa. E lei fugge. Di nuovo. E tu fai
quello che ogni genitore farebbe: la segui. Ed entri in un mondo di cui non sospettavi nemmeno l'esistenza. Qui
nessuno è al sicuro, nell'ombra l'arma più comune è l'omicidio. Prima che tu riesca ad accorgertene tutta la tua vita
è in pericolo. E per proteggere tua figlia dal male, prima dovrai affrontarlo tu stesso...

● LA LADRA DI PERLE – MCINTOSH FIONA (13858)
Quando a Severine Kassel viene chiesta una perizia su alcune preziose perle bizantine appena prestate al British
Museum, lei accetta senza esitazione: dopotutto è un'esperta di gioielli antichi ed è perfettamente in grado di
svolgere un lavoro del genere.  Ma non appena Severine si trova davanti le perle, il suo passato ritorna con
violenza. Quelle perle appartengono alla sua famiglia e si portano dietro ricordi che lei ha cercato di dimenticare
per oltre vent'anni.  La rivelazione di Severine dà vita a una ricerca frenetica dell'ex soldato nazista, Ruda Mayek:
colui che le ha sconvolto la vita. Con l'aiuto di un agente del Mossad in pensione, Severine è disposta a tutto per
rintracciare Ruda. Ma l'avvocato che si occupa del prestito delle perle, l'unica persona in grado di aiutarli, è
vincolato dal segreto professionale. Mentre Severine segue le tracce di Mayek, tutte le sue certezze vanno in
frantumi. Forse i segreti che ha custodito per tanti anni stanno per essere rivelati.


