
     

LIBRI DEL MESE DI MAGGIO 2021 
 

 I TIRANNI DELLE OMBRE – CLIVE CUSSLER (13674) 
Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un piccolo gruppo di persone conoscenze antiche e 

potentissime che, se riunite nelle mani di una sola persona, avrebbero rischiato di stravolgere le sorti dell'umanità. 

I custodi di quelle conoscenze entrarono nella leggenda come i Nove Ignoti. Forse però non si tratta solo di una 

leggenda. Perché oggi i discendenti di quei Nove si sono riuniti e lavorano a una tecnologia d'avanguardia allo 

scopo di migliorare il mondo ma che, secondo qualcuno, rischia invece di distruggerlo. Ed è così che il sangue 

comincia a scorrere, letteralmente. Juan Cabrillo e l'equipaggio dell'Oregon, coinvolti nella faida, si troveranno 

ben presto intrappolati tra due forze opposte, pronte a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri obiettivi. 

Minacciati su tutti i lati, scopriranno che il nemico dispone di supercomputer capaci di mettere in scacco la 

tecnologia di tutto il pianeta e di neutralizzare persino le modernissime armi a bordo dell'Oregon. Per salvare la 

Terra da una nuova era di terrore e fermare i tiranni, Cabrillo e i suoi dovranno fare affidamento sulle loro 

straordinarie abilità. Ma basteranno? La sfida è cominciata. 

 

 IL GIOCO DELLA VITA –  DANIELLE STEEL (13675) 
Eileen Jackson non si è mai pentita di aver messo da parte la carriera da editor per occuparsi della famiglia. 

Insieme a Paul ha costruito una vita normale in una cittadina del Connecticut, il luogo perfetto dove crescere i tre 

figli. Ma quando scopre che il marito ha una relazione con una donna più giovane, di nome Olivia, inizia a mettere 

in discussione tutti quegli anni di sacrifici e compromessi. E teme, alla fatidica soglia dei quaranta, che non sia più 

in tempo per riprendere in mano le redini della propria vita. Nel frattempo, Olivia sta lottando per trovare la sua 

strada nel mondo dei galleristi d'arte e smarcarsi dall'ingombrante ombra della madre, star del cinema magnetica e 

bellissima, e della nonna, arzilla vecchietta nota per le sue famose sculture. Dopo molte cadute e perplessità, sia 

Eileen che Olivia troveranno il coraggio per inseguire i propri sogni, andando lontano o semplicemente più vicine 

a se stesse. Perché a ogni età ci sono sfide da affrontare e sorprendenti mondi da scoprire. E Il gioco della 
vita insegna che non è mai troppo tardi per voltare pagina e scrivere un nuovo, emozionante capitolo. 

 

 UN COLPO AL CUORE – PIERGIORGIO PULIXI (13676) 
"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema 

giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l'hanno fatta 

franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge sei 

tu in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il 

richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain 

incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul 

caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato 

criminologo dall'intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. 

 

 SANGUE INQUIETO – ROBERT GALBRAITH (13677) 
Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti al mare della Cornovaglia, 

mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a Robin, la sua socia. In quel momento tutto 

desidera tranne che parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot 

Bamborough, avvenuta per giunta quarant'anni prima. Un cold case più complesso del previsto, con un serial 

killer tra i piedi e un'indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni 

sfuggenti e piste scuramente intrecciate. 

 

 ADESSO CHE SEI QUI – MARIAPIA VELADIANO (13678) 
Per le borsette e i cappellini tutti chiamano zia Camilla la Regina, e in effetti nel portamento assomiglia alla regina 

d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha fatta sedere sulle pietre della fontana dove la raggiunge 

la nipote Andreina, e un pezzo di realtà di zia Camilla si ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia 

che si è manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il mondo fuori l'ha vista e da quel momento è esistita 

per tutti, anche per lei. Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di figli non ne ha avuti, l'assiste 

affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Intorno e insieme a 

loro, parenti e amiche, fronteggiano insieme questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai 

l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel 
tempo presente che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso. 

 

 

 

 

 



 

 

 UN TE’ A CHAVERTON HOUSE – ALESSIA GAZZOLA (13679) 
Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere. Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose che avevo 

immaginato per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna 

si sia avverata. Ecco invece la lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e 

ritrovarmi con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House, un’antica dimora del Dorset. Questo 

viaggio doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è rivelato 

molto di più. Ora zittire la vocina che lega la scelta di restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, 

non è facile. Ma devo provarci. Lui ha altro per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per fare da guida ai 

turisti. 

 

 ROSA ELETTRICA – GIAMPAOLO SIMI (13680) 
Cocìss ha solo diciott’anni ma è già un capopiazza dello spaccio. La polizia e la procura stanno per inserirlo in un 

programma di protezione per collaboratori. È in corso una faida sanguinosa tra due clan e il commissario capo 

D’Intrò ha un piano ambizioso per sgominare un collaudato sistema di potere criminale. Nell’attesa, il ragazzo è 

nascosto all’interno di una casa famiglia e affidato alla tutela di una giovane agente sotto copertura, al suo primo 

incarico veramente importante. È Rosa, la protagonista e la voce che racconta in prima persona, tirandosi appresso 

tutti i patemi d’animo e le incertezze della sua prima responsabilità pesante, così come le angosce degli antichi 

ricordi. Ex studentessa di filosofia, da bambina si era convinta di avere dei superpoteri, e questo gioco, questa 

fantasia qualche volta la sostiene ancora. Attraversando il limbo triste della comunità che ospita acerbe esistenze 

travolte da ogni genere di naufragi, una serie di segnali avverte la giovane poliziotta che deve esserci una trappola. 

 

 IL RUMORE DI QUEST’EPOCA – FERNANDO ARAMBURU (13681) 
I ricordi di famiglia a San Sebastián, gli episodi legati al padre, alla madre o ai primi anni di scuola, che si 

contrappongono alle dure, aspre pagine dedicate agli anni bui dei Paesi Baschi. Seguendo le tappe della vita di 

Fernando Aramburu, ci trasferiamo in Germania, per accompagnarlo nella sua esperienza come insegnante. E poi, 

scopriamo i rituali che mette in atto durante la stesura dei suoi romanzi o negli incontri con i lettori, passeggiamo 

per le strade di molte città europee, rileggiamo con i suoi occhi Camus, Nabokov... Ma gli argomenti di questa 

raccolta attraversano uno spettro ampio e vario: si passa dall'elogio della noia all'amore per i cani e per il calcio, 

dalla passione per la poesia a quella per la musica. Un volume ricco di rimandi ai temi e alle vicende di Patria, 

che raccoglie una serie di testi carichi di ironia e sensibilità, con uno spiccato gusto per il dettaglio quotidiano: un 

piccolo trattato sulle poche certezze che ci guidano alla ricerca del senso della vita, ma soprattutto una 

celebrazione della letteratura contro ogni pedanteria e ogni fanatismo. 

 

 TERESA PAPAVERO E LO SCHELETRO NELL’INTERCAPEDINE – 

CHIARA MOSCARDELLI (13682) 
Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv Dove sei?, Strangolagalli sta vivendo 

la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. 

Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci 

sono dei resti umani. 

 

 IL GIOCO DELLE ULTUME VOLTE – MARGHERITA OGGERO (13683) 
Quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto o visto qualcosa senza sapere che sarebbe stata l'ultima? Per Ale, 

diciassette anni, è quel pomeriggio a Torino all'uscita dalla palestra. Per Nicola, il medico che l'ha soccorsa, è 

stato trent'anni prima, ad Amsterdam, quando è inciampato in un dolore troppo grosso. E mentre Ale lotta in 

ospedale tra la vita e la morte, Nicola trascorre qualche giorno in una baita di montagna con vecchi e nuovi amici: 

giorni che hanno tutto il sapore del Grande freddo. Ci sono quattro uomini e quattro donne, in quella baita, e ci 

sono i loro segreti inconfessati. Ma i segreti e i ricordi, quando riaffiorano, non conoscono affatto le buone 

maniere. 

 

 IL CODICE DELLA VENDETTA – PASQUALE RUJU (13684) 
Franco Zanna, paparazzo squattrinato e sempre in mezzo ai guai, tenta faticosamente di ricostruire il rapporto con 

Carla, la madre di sua figlia Valentina. Mentre l'accompagna all’aeroporto di Olbia intravede, però, una faccia 

tristemente conosciuta: quella di Alfio Di Girolamo. Il Catanese. Un killer al servizio del clan che lo costrinse ad 

abbandonare la donna della sua vita, il lavoro di reporter, perfino il suo vero nome, trasformando la sua esistenza 

in un inferno. Negli stessi giorni, durante un esclusivo concerto in Costa Smeralda, un furto milionario nella suite 
del famoso cantante scatena una serie di brutali omicidi. Il Catanese è responsabile di quei delitti? Zanna vuole 

scoprirlo. Ha un conto in sospeso con lui e intende saldarlo, ora che il destino li ha fatti incontrare. Ma ha poche 

possibilità di uscirne vivo. Solo un uomo può aiutare il nostro eroe a tenere testa a un simile assassino: l’ultimo 

dei banditi sardi. Il vecchio, temibile zio Gonario. 

 

 

 



 

 LA CASA DI MODA – JULIA KRÖHN (13685) 
Francoforte, 1914. Fanny vuole diventare una stilista e il suo sogno sembra realizzarsi quando sposa Georg König, 

proprietario di una grande casa di moda. Ma il marito ritorna dalla Grande Guerra ridotto ormai allo spettro di se 

stesso e il loro amore si incrina. Fanny si sente soffocare e fugge a Parigi, la capitale della moda. Qui la sua grazia 

e bellezza le permetteranno di farsi strada come modella, un destino ben diverso dall’autonomia che si 

aspettava… 

1946. Francoforte è in macerie e la figlia di Fanny, Lisbeth, rimasta sola con due figli mentre il marito è disperso 

al fronte, cerca di riprendere in mano il suo destino. Grazie alla sua inventiva e alla capacità di ricavare vestiti da 

materiali di scarto, riuscirà a riaprire la casa di moda, convinta che i cittadini di Francoforte abbiano bisogno di 

bellezza dopo tanti orrori. 

1971. La figlia di Lisbeth, Rieke, vive un’esistenza tranquilla come moglie e madre borghese, finché suo fratello 

Martin non porta sull’orlo della bancarotta l’azienda di famiglia e lascia il Paese. L’unica che può prendere le 

redini della casa di moda è Rieke, ma questo metterà a dura prova il suo matrimonio e tutte le sue certezze 

 

 LA REGOLA DI SANTA CROCE – GABRIELLA GENISI (13686) 
Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, tra putti, fregi e allegorie qualcuno ha inciso una 

scritta. Non può sfuggire agli occhi attenti di Chicca Lopez. È un nome, quello ricomparso sulla facciata della 

chiesa, che riporta indietro nel tempo: Eva. Salento, anni Ottanta. Era un'estate maestosa, il mare scintillava di un 

blu incontaminato quando tre ragazzi si legarono per sempre con un patto di sangue. Due amici di una vita e lei, 

una ragazzina biondissima dallo sguardo selvatico. Ma in uno di quei pomeriggi di caldo e di cicale, Eva è sparita 

senza lasciare traccia. Chicca Lopez si ritrova faccia a faccia con quei segreti seppelliti nel passato. Ha intenzione 

di andare fino in fondo per trovare la verità e non lasciare che Eva diventi una delle tante donne svanite nel nulla, 

troppo spesso uccise in nome di un crimine chiamato erroneamente amore.  

 

 I DIAVOLI SONO QUI – LOUISE PENNY (13687) 
Dopo una cena in un bistrot con Gamache e la moglie Reine-Marie, il miliardario Stephen Horowitz, padrino di 

Armand, viene investito da un furgone. Quello che a tutti sembra un banale incidente, per quanto drammatico, agli 

occhi del commissario è un evidente tentativo di omicidio. E quando nell'appartamento di Horowitz viene 

ritrovato un morto, Gamache finirà suo malgrado invischiato in un'indagine che lo trascinerà dalla Tour Eiffel agli 

antichi archivi della città, dagli hotel piú esclusivi a musei che custodiscono enigmatiche opere d'arte. Fino a 

scoprire segreti tenuti nascosti per decenni, avvolti nel buio che si annida anche negli appartamenti dei 

migliori arrondissements. Ben presto il capo della Sûreté si ritroverà al centro di una tela di sospetti e menzogne 

e, per scoprire la verità, dovrà decidere se fidarsi della sua famiglia, dei suoi colleghi, oppure del suo istinto. 

 

 QUANDO TORNERO’ – MARCO BOLZANO (13688) 
Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei. 

Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre piú precario. Una notte fugge di casa 

come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare l'esistenza delle persone che ama – e magari anche 

la sua. L'unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse dove i sogni 

sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. 

Dovrebbe restare via poco tempo, solo per racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i 

ritorni si fanno sempre piú rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di campagna, si rende 

conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú distante. E le occhiate ricevute ogni volta che riparte diventano 

ben presto cicatrici. 

 

 FLORA – ALESSANDRO ROBECCHI (13689) 
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la principessa del 

cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, 

inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale 

affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la 

«sua squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca 

Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? 

 

 L’UOMO CON LA VALIGIA – MATTIAS BERG (13690) 
Ogni volta che il presidente degli Stati Uniti è in viaggio, Erasmus Levine si trova al suo fianco. Sempre e 

dovunque. Ufficialmente è un professore di filosofia, in realtà è la persona che ha il potere di annientare il mondo 

per come lo conosciamo. È lui l'uomo con la valigetta nera – il nuclear football –, membro di una squadra di 

agenti supersegreti guidata da un capo dall'identità sconosciuta che tutti chiamano Alpha. Nella sua doppia vita 

fatta di manipolazioni, Erasmus è sempre stato appassionato e professionale in entrambi i suoi ruoli. Fino a 

quando il peso specifico della valigetta, l'assurdo carico di quel compito, comincia a essere troppo per lui. Per anni 

ha ricevuto messaggi criptati da Alpha, e ora è pronto a mettere in pratica il piano che hanno in comune. Sono loro 

due contro il mondo, nella prima epoca della storia in cui l'umanità corre il rischio di distruggersi con le proprie 

mani. 



 

 

 LA TORMENTA – ANNE HOLT (13691) 
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una capanna in fiamme su 

una montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi né ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, una 

tormenta sta per travolgerla e la temperatura cala ogni istante di piú. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il 

freddo, la fame e le sue stesse ferite. E nel frattempo rimettere insieme i pezzi per capire cosa l'ha portata a un 

passo dalla morte. Cosí, durante il disperato viaggio verso il ritorno alla civiltà, Selma ricostruisce un quadro 

spaventoso degli ultimi mesi, a partire dal matrimonio della figlia con un influente accademico dalle controverse 

posizioni politiche. E ricorda, improvvisamente, che quello che sembrava un incidente è invece il primo di una 

serie di crimini contro il futuro dell'intero paese. 

 

 LA CAREZZA DELLA MEMORIA – CARLO VERDONE (13692) 
Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno 

scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla, guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle immagini dal 

passato ad accendere la narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è un momento di vita vissuta rivisitato dopo 

tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla 

scoperta del mondo alle trasferte di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù. Ovunque, 

sempre, il gusto per l'osservazione della commedia umana, l'attenzione agli altri – come sono, come parlano, come 

si muovono – che nutre la creazione dei personaggi cinematografici, e uno sguardo acuto, partecipe, a tratti 

impietoso a tratti melanconico su Roma, sulla sua gente, sul mondo. Leggendo queste pagine si ride, si sorride, ci 

si commuove, si riflette; si torna indietro nel tempo 

 

 GLI OCCHI DI SARA – MAURIZIO DE GIOVANNI (13693) 
A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita 

del piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni 

lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La 

donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti 

dell'URSS sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma 

i preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è 

membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la 

missione più importante e delicata della loro carriera. 

 

 LA SIGNORINA CROVATO –LUCIANA BOCCARDI (13694) 
Una delle cose che mi piacevano, del mio nuovo lavoro, era che tutti mi trattavano con rispetto. Il principale, il 

magazziniere, il perito dell’assicurazione – tutti mi chiamavano “signorina Crovato”. Era un attestato di stima 

che mi rendeva molto orgogliosa di me stessa. 
Ha tre anni e mezzo, Luciana, quando la "disgrazia" colpisce la sua famiglia. È il 1936 e Venezia è ancora una 

città dove la gente si saluta per strada, una città vivace, piena di botteghe, di piccoli artigiani e professionisti. Il 

suo adorato papà, clarinettista, ateo e antifascista, non può più provvedere alla famiglia e la mamma è costretta ad 

arrangiarsi: per lei è l'inizio di una lunga serie di vicissitudini segnate dal continuo assillo della miseria. Luciana le 

attraversa tutte, con pazienza, senza mai perdere la gioia di vivere e la curiosità che la rendono tanto unica e 

speciale. Nel frattempo, impara mille mestieri. Sospeso tra finzione e realtà, "La signorina Crovato" è la storia di 

un'infanzia rubata e dell'incredibile capacità di resistenza di uno spirito libero, narrata con un atteggiamento lucido 

e brillante e un piglio davvero inconfondibile. 

 

 L’ARTE DELL’HENNE’ A JAIPUR – ALKA JOSHI (13695) 
Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un marito violento per 

diventare una delle artiste dell'henné più richieste in città. Prima che arrivasse a Jaipur, per farsi decorare mani e 

piedi le sue clienti si rivolgevano a donne Shudra, che si limitavano a tracciare semplici puntolini, trattini e 

triangoli, quel poco che bastava per procurarsi i loro magri guadagni. Lakshmi offre invece una gamma di motivi 

assai più complessi, capaci di rispecchiare le storie delle donne alle quali sono destinati. I suoi vividi ghirigori 

color cannella non hanno mai deluso le sue clienti che, con il tempo, sono arrivate a convincersi che il suo henné 

abbia il potere di riportare nel loro letto un marito scapestrato, o di indurre il loro ventre a concepire un figlio. 

Un giorno, però, il passato bussa alla sua porta: suo marito è riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo c'è una 

ragazzina sconosciuta, una tredicenne con gli occhi enormi, di un azzurro che vira al verde, iridescenti come le 

piume di un pavone. È Radha, sua sorella, destinata a portare scompiglio nella vita di Lakshmi. "L'arte dell'henné 

a Jaipur" è il vivace ritratto una donna che, nell'India degli anni Cinquanta, lotta contro antichi pregiudizi e 

convenzioni per conciliare la propria realizzazione personale con il rispetto e l'amore per la famiglia. 

 

 

 

 

 

 



 

 LATER– STEPHEN KING (13696) 
Solo i morti non hanno segreti. 

Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto 

speciale: è figlio di una madre single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono 

soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono 

che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. 

Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per discernere, e lo fa per consolare un amico. 

E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, 

in cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è 

addirittura consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre le 

tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un 

prezzo. Altissimo. 

 

 IL RESTO NON CONTA – FRANÇOIS GARDE (13697) 
Nel 1815 Murat tenta di riconquistare il trono di Napoli che ha perso dopo sei anni di regno. L'ascesa irresistibile 

di questo figlio di un locandiere del Quercy, diventato generale della Rivoluzione e in seguito maresciallo 

dell'Impero, non ha conosciuto fino a questo momento alcun limite se non la volontà di Napoleone. Ma il destino 

di colui che Carolina Bonaparte, sorella dell'imperatore, aveva scelto di sposare, si interrompe brutalmente. 

Catturato, gettato in prigione, viene fucilato il 13 ottobre 1815. Dalla cella in cui trascorre l'ultima settimana di 

vita, nel castello che oggi si chiama Castello Murat a Pizzo Calabro, François Garde ricostruisce con una serie di 

flash back l'ascesa irresistibile e la vita avventurosa di un uomo che ha legato a filo doppio le sue sorti a quelle di 

Napoleone, e racconta al contempo un periodo decisivo per la storia italiana. 

 

 I VENTI DI SABBIA – KRISTIN HANNAH (13698) 
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi Pianure. Gli 

agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di sostentamento. Uno dei periodi più 

bui della Grande Depressione è arrivato come un'implacabile vendetta. In questo tempo incerto e pericoloso, Elsa 

Martinelli, una donna e madre coraggiosa, cerca in tutti i modi di salvare la sua famiglia e la fattoria dove vive, 

l'unica vera casa che abbia mai avuto. A un certo punto, però, è costretta a fare una scelta angosciosa: continuare a 

combattere per la terra che ama o andare a ovest, in California, alla ricerca di una vita migliore. Per dare un futuro 

ai suoi figli decide di partire, ma il viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più. Una parabola di 

difficoltà e nuovi inizi e al tempo stesso la narrazione epica del fallimento di un sogno e della speranza che 

ciononostante non viene mai meno.  

 

 VIVIDA MON AMOUR – ANDREA VITALI (13699) 
«Traversare il lago, una sera di fine novembre, sotto un magnifico cielo stellato e una luna che di lí a poco si 

sarebbe palesata da dietro la montagna. Si poteva desiderare di meglio? Certo, c'era una leggera onda, il 
traghetto beccheggiava. Circa a metà traversata, mi accingevo a celebrare il paradiso terrestre che ci 

circondava. Mi voltai e... – Ho un po' di nausea, – disse lei.» 

Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a un corteggiamento serrato può risultare oneroso e 

parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un tipo complesso, una «bisbetica 

indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco incline a spendere e che regge l'alcol come un carrettiere. 

Ad aggiungere imbarazzi e malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no Vivína, anzi Vívina… 

Vívida! Meglio evitare di pronunciarlo. 

 

 IL SOGNO CINESE – MA JIAN (13700) 
Ma Daode è un mediocre politico di provincia. Fedele al Partito e devoto ammiratore del presidente Xi Jinping, è 

ricco, corrotto e ha dodici amanti principali, come le fanciulle del romanzo della Dinastia Qing, Accanito 

sostenitore della causa del "Sogno cinese" e della visione di "Ringiovanimento nazionale" di Xi Jinping, lavora 

perché il sogno cinese diventi globale. Ma Daode, però, ha un problema: durante la Rivoluzione culturale, come 

tante giovani Guardie rosse ha commesso parecchi crimini, e i sogni del suo passato, che fino a oggi lo hanno 

tormentato nel sonno, adesso si presentano anche di giorno, sotto forma di allucinazioni, rendendogli la vita 

sempre più difficile. È un passato doloroso che il governo ha rimosso dalla coscienza collettiva del Paese, ma che 

continua a infiltrarsi nella testa di Ma Daode. E allora la soluzione è una soltanto: proporsi volontario per un 

impianto cerebrale di un dispositivo che garantisce il completo lavaggio del cervello. Comincia così il folle 

viaggio di un uomo e di un Paese disposti a tutto per cancellare la propria storia. 

 

 DADDY – EMMA CLINE (13701) 
Una famiglia perfetta, forse troppo, si riunisce per il Natale sotto lo sguardo di un papà pieno di colpe. 

Un'aspirante attrice decide di vendere la propria biancheria intima su Internet per arrotondare. Un uomo scopre 

quanto suo figlio possa diventare crudele. Una giovane baby-sitter provoca uno scandalo e capisce quanto le 

piaccia stare al centro dell'attenzione. Sono solo alcuni dei racconti di Daddy, che dimostrano, ancora una volta, la 

profonda conoscenza di Emma Cline degli esseri umani e la sua strepitosa maestria nel linguaggio. 



 

 

 L’ELEGANZA DELL’ANIMA – EMIKO KATŌ (13702)  
L’eleganza, nella sua accezione più nobile che coinvolge ogni atto e pensiero dell’individuo, è in grado di 

conquistare il favore delle persone assai più della bellezza. Secondo la giapponese Emiko Katō questa forma di 

eleganza si può acquisire e coltivare. Il suo L’eleganza dell’anima è un manuale di formazione che insegna a 

esprimere garbo e delicatezza nel vestire, nel conversare e nel relazionarsi con gli altri in ogni occasione della 

vita. 

 IO SONO JOY – MARIAPIA BONANATE (13703) 
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. 

 

 LA NOTTE DELLE PANTERE – PIERGIORGIO PULIXI (13704) 
Per proteggere la sua squadra da uno scandalo di crimini e corruzione, l'ispettore Mazzeo finisce in carcere. Ma il 

suo sacrificio non può fermare le conseguenze di anni di crimini. I suoi uomini, infatti, hanno messo le mani su 

una partita di droga sbagliata, e lui da dietro le sbarre non può fare nulla. L'unica alternativa è scendere a patti con 

la legge imbarcandosi in una missione sporca e suicida. In un crescendo di violenza, vendette e corruzione, 

Mazzeo dovrà decidere da che parte stare, perché questa volta non c'è in gioco soltanto il distintivo, ma la vita. Il 

poliziotto corrotto e le sue pantere tornano con un dramma poliziesco dal ritmo adrenalinico, ricco di suspense. 

 

 MILANO CRIMINALE (CITTA’ ROSSA) – PAOLO ROVERSI (13706) 
Anni Sessanta. Anche Milano aveva i suoi eroi criminali. Erano gli anni del boom economico, dell'uomo sulla 

Luna, delle grandi passioni politiche e i banditi rapinavano le banche, assaltavano i furgoni portavalori e sfidavano 

la polizia in sparatorie a volto scoperto. Amavano i soldi e la bella vita, avevano le donne più affascinanti, 

bevevano champagne e indossavano abiti firmati. Volevano conquistare la città, e la presero con la forza. Milano 

criminale, prequel di Solo il tempo di morire, racconta la grande saga della malavita degli anni Sessanta e 

Settanta, le atmosfere noir e i leggendari protagonisti di una Milano da film. La cronaca di un'epoca e di una città 

che guarderete con occhi nuovi. 

 

 COME VENTO TRA I MANDORLI – MICHELLE COHEN CORASANTI (13707) 
Mentre il conflitto arabo-israeliano infiamma, Ichmad, dodici anni, un talento non comune per la matematica e 

un'ammirazione sconfinata per Albert Einstein, scopre per la prima volta cosa siano la violenza e la paura. La 

famiglia viene costretta a trasferirsi in un misero fazzoletto di terra rallegrato soltanto da una pianta di mandorlo, 

unica fonte di sostentamento e ristoro. 

Quando il padre di Ichmad viene imprigionato spetta al primogenito prendersi cura della madre e dei fratelli. Deve 

trovare un lavoro, e in fretta. Suo unico conforto, il mandorlo in fondo al giardino. Anno dopo anno, ingiustizia 

dopo ingiustizia, i suoi fratelli soccombono all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un senso a ciò che 

lo circonda e, grazie alla sua intelligenza matematica, vince una borsa di studio per l'università. Intanto il 

mandorlo resta lì, in fondo al giardino d'infanzia. Mentre la Storia fa il suo corso. Mentre Ichmad capisce cosa 

siano l'amore e il lutto, la rabbia e il perdono. E, riappropriandosi delle proprie radici, finalmente ricomincia a 

sognare. 

 

 IL FUNERALE DI DONNA EVELINA – ELDA LANZA (13708) 
"Finirono la cena in silenzio, e arrivò anche il caffè con i bicchierini e le bottiglie dei liquori. Tutti sulla tavola, 

come si usava alle cene di zia Evelina. Lei non c'era più, ma era come se li guidasse ancora con quel suo tono 

arrogante. Li aveva lasciati senza testamento perché si azzuffassero. Era questo che voleva?" 

Max Gilardi è in Sicilia, convocato assieme ai familiari in seguito alla morte di zia Evelina, una delle sorelle del 

nonno Rodolfo. Sulla sua morte ci sono dei sospetti, ma le indagini sembrano escluderlo. Tra i vari cugini che 

aspirano all'eredità della facoltosa zia c'è anche Marilivia, per cui Gilardi nutre da sempre una grande simpatia. 

Ma, dopo il funerale, Marilivia scompare e viene ritrovata sugli scogli, dove i cugini giocavano spesso da 

bambini: è stata uccisa e ha un taglio che va dal cuore all'inguine. Chi può averle inflitto una morte così efferata? 

Sembra essere l'omicidio perfetto, nessun colpevole e nessuna arma del delitto.Per scoprire la verità Gilardi dovrà 

fare luce su un mondo oscuro di menzogne e sotterfugi, alle cui radici si annida un segreto rimasto celato per anni. 

 

 



 

 

 ROSSO SANGUE – ELDA LANZA (13709) 
Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta occupando la polizia: atroce 

non solo per sua brutalità, ma perché la vittima ha solo diciott'anni ed è morta per amore, abbagliata da un sogno 

che sapeva impossibile, e che l'aveva spinta dove non avrebbe mai immaginato di finire. Si chiamava Viola, e un 

giorno non è tornata a casa. La mattina seguente il suo cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi in un 

dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva. Né la famiglia, dominata 

da un padre-padrone violento, né il parroco, uomo colto e sin troppo affascinante, né le amiche, che da mesi aveva 

quasi smesso di frequentare. Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore 

Giacomo Cataldo con la collega Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei pensieri e 

nell'anima delle persone, che molti sbeffeggiano come se si trattasse di stregoneria, a individuare la strada che 

condurrà alla soluzione. 

 

 LA RAGAZZA CHE DANZAVA PER MAO – QIU XIAOLONG (13710) 
La giovane Jiao, nipote di una delle favorite di Mao, si è trasferita in un lussuoso quartiere di Shanghai e conduce 

una vita dispendiosa, tra locali alla moda, corsi di pittura e feste danzanti nella casa di un certo signor Xie, dove 

gli invitati si abbandonano al languore della musica anni Trenta, scambiandosi aneddoti sulle glorie passate. Come 

può Jiao finanziare questo suo costoso stile di vita? Ricatti? Prostituzione? La sicurezza interna sospetta sia in 

possesso di documenti compromettenti, che potrebbero danneggiare la reputazione del Grande Timoniere, e il 

Partito. Un nuovo caso "politicamente sensibile" per l'ispettore capo Chen Cao, che ha pochi giorni a disposizione 

per infiltrarsi nella mondana cerchia di Jiao, affollata di personaggi nostalgici dei tempi pre-Rivoluzione, e 

scoprire quali segreti la donna nasconde. La sua indagine attraverso una Shanghai piena di contrasti e 

contraddizioni è anche un viaggio nella sfera privata dell'uomo che per più di trent'anni decise il destino di un 

intero popolo 

 

 PER SEMPRE – PIERGIORGIO PULIXI (13711) 
La paura è più forte dell'amore e l'ispettore Mazzeo l'ha vissuto sulla sua pelle. Per la prima volta il poliziotto è 

tentato di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da zero con Nicky, la ragazzina che gli è stata affidata. I suoi 

nemici non sono dello stesso parere e lottare per la sopravvivenza sarà di nuovo l'unica opzione possibile. 

Mazzeo, combattuto tra il desiderio di essere un capo freddo e temuto come Ivankov, il mafioso ceceno da cui è 

ossessionato, e l'amore fraterno per i suoi uomini dovrà decidere una volta per tutte chi essere e da che parte stare, 

e scegliere tra l'amore per la sua "famiglia" e il potere. In un finale che cambierà per sempre il suo destino, 

Mazzeo scoprirà che la vendetta non è un'arte ma una scienza. 

 

 UVA NOIR – GABRIELLA GENISI (13712) 
In una Bari sonnolenta e distratta, dove i tanti scandali scuotono il perbenismo della città, un bambino scompare, e 

qualche giorno dopo viene ritrovato senza vita nel giardino della villa di famiglia. Le indagini di polizia si 

rivelano subito piuttosto complesse. Tra i sospettati c'è la mamma del bimbo, una donna molto bella e inquieta, 

meglio conosciuta con il soprannome di Uva 'gnura, Uva nera. Separata dal marito, un farmacista ssai noto e 

rispettato, la donna risulta essere invischiata in affari loschi e frequentazioni malavitose. Ma il caso si ingarbuglia 

terribilmente e diventa un vero rompicapo per Lolita Lobosco, commissario in servizio alla questura di Bari, 

sezione Omicidi. Finalmente innamorata, per giunta, Lolì si divide tra le investigazioni, i pericoli del mestiere e la 

variopinta vita privata, fatta di cenette a lume di candela, manicaretti afrodisiaci, amicizie non sempre innocenti e 

maldicenze a tutto spiano. 

 

 GIOCO PERICOLOSO – GABRIELLA GENISI (13713) 
Durante la partita decisiva per la qualificazione in serie A del Bari, al San Nicola muore un giocatore. Una morte 

naturale, si direbbe, però con qualche mistero di troppo. Pochi mesi dopo, infatti, il commissario Lolita Lobosco, 

indagando su quello che a tutti è sembrato un incidente, si imbatte in un intrigo internazionale destinato a colpire 

le fondamenta del calcio italiano. Un losco mix di sport e malavita che rischia di sconvolgere anche la vita di Lolì. 

 

 SPAGHETTI ALL’ASSASSINA – GABRIELLA GENISI (13714) 
Per cucinare gli spaghetti all'assassina, il piatto più famoso di Bari, ci vuole la padella in ferro nero che si trova 

solo nella città vecchia. Ed è proprio lì che sorge il ristorante di Colino Stramaglia, inventore della famosa ricetta. 

Una mattina di primavera, all'apertura del locale, il grande chef viene trovato morto ammazzato in maniera 

talmente efferata da far sospettare un torbido movente passionale. Quale grave sgarbo avrebbe commesso l'illustre 

personaggio per meritare una fine così orrenda?  

 

 

 

 

 



 

 

 LE STANZE DELLO SCIROCCO – CRISTINA CASSAR SCALIA (13715) 
È il 1968 quando il notaio Saglimbeni decide di tornare in Sicilia con la famiglia, dopo una lunga assenza. 

Vittoria, la figlia più giovane, indipendente e contestatrice ma legata al padre, non ha potuto che assecondare il 

suo desiderio e trasferirsi in quella terra sconosciuta che da sempre lui le ha insegnato ad amare. A Montuoro, per 

Vicki, cresciuta a Roma e appassionata di fotografia e di auto da corsa, l'impatto con una società conservatrice, ai 

suoi occhi maschilista, formale e schiava dei pregiudizi, è destabilizzante. In mezzo a tante conoscenze, saranno 

poche vere amicizie ad aiutarla a inserirsi nella realtà del paese. Quello di Diego Ranieri è un nome ricorrente 

negli ambienti a lei più vicini, un volto conosciuto che all'improvviso entra con prepotenza nella sua vita. 

Ombroso e sfuggente, ancorato a una mentalità assai diversa dalla sua ma capace di legarla a sé come nessun 

altro, Diego porta i segni di un passato doloroso da cui stenta ad affrancarsi, e con cui lei dovrà fare presto i conti. 

Divisa tra sentimento e orgoglio, Vicki trova nella facoltà di Architettura di Palermo, in piena occupazione, un 

rifugio in cui sentirsi meno estranea. 

 

 FEDERICO IL GRANDE – ALESSANDRO BARBERO (13716) 
Da giovane era stato il figlio ribelle e avventuroso di un padre violento e militarista; amava la musica, suonando e 

componendo con estro; leggeva instancabilmente, e la conversazione con i filosofi era nella sua giornata la cosa 

più importante; dichiarava il re «il primo servitore dello Stato» e la «corona un cappello che lascia passare la 

pioggia». Eppure, in una politica europea già spregiudicata, Federico il Grande inaugurò un cinismo aggressivo, 

strumento della volontà di potenza entrata – secondo alcuni storici – nei geni maligni dell’Europa futura; era 

sleale e ingrato, «il malvagio uomo» lo chiamava Maria Teresa d’Austria. Si reputava un philosophe innanzitutto: 

strano philosophe che disprezzava l’umanità. Figura doppia, contraddittoria, enigma sfuggente, e quindi soggetto 

ideale per una biografia. Alessandro Barbero – storico, storico militare, premiato scrittore di romanzi storici, 

curatore di programmi culturali in televisione – parte dal dettaglio della vita quotidiana del monarca prussiano, per 

condurre il lettore a riflettere su cos’è la grandezza nella storia, e cos’era nel Settecento la grandezza. In un 

procedere incalzante e pieno di brio, come una conversazione, che rende l’esattezza del saggio seducente quanto 

un bel racconto. 

 

 UOMINI NUDI – ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT (13717) 
La commedia umana di Alicia Giménez-Bartlett, il racconto della moderna lotta di classe, della guerra dei sessi, 

sotterrato e nascosto cuore pulsante di ogni società. Il romanzo vincitore del Premio Planeta 2015. «Un’indagine 

psicologica profonda e lacerante nei malesseri dell’animo umano» (El Mundo). 

 

 CATERINA DE MEDICI – ALESSANDRA NECCI (13720) 
Sovrana dotata di incomparabile ingegno, Caterina de' Medici è una delle figure più straordinarie del Cinquecento. 

Mal compresa e avversata da contemporanei e posteri, la sua personalità complessa si presta a innumerevoli e 

controverse interpretazioni. Tra luci e ombre, Alessandra Necci restituisce un ritratto inedito di una geniale mente 

politica, che sembra incarnare il Principe al femminile, capace di trovare un equilibrio tra Fortuna e Virtù, maestra 

nel valorizzare le caratteristiche della patria d'origine, l'Italia rinascimentale, e le opportunità offerte dalla patria 

d'adozione, la Francia dei Valois. 

 

 IL MARE NERO DELL’INDIFFERENZA – LILIANA SEGRE (13723) 
La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di Giuseppe Civati che riprende, con 

grande cura, le sue parole e i suoi insegnamenti, in occasione della nomina a senatrice a vita da parte del 

Presidente Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 

gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli 

ultimi trent'anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria campagna contro l'indifferenza e contro il 

razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili sono un messaggio 

rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per le persone. 

 

 GIORNO DA CANI – ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT (13724) 
Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona, e il suo vice Garzon, non sono il tipo dell'investigatore 

speculativo, l'errore e l'abbaglio li mettono sulla pista giusta molto di più che non la deduzione. Nel caso di 

"Giorno da cani" indagano, senza molta fortuna all'inizio, sull'omicidio di un poveraccio che traffica in cani, 

aiutati dall'ultimo fedele amico dell'uomo, il meticcio Spavento. Ma a quell'omicidio ne segue un altro e un altro 

ancora, e nella corrente principale degli eventi affluiscono, intersecandosi, sordidi commerci e storie passionali 

nel mondo dei cani. 
 

 

 

 

 



 

 

 L’UOMO DEL PORTO – CRISTINA SCALIA (13730) 
Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che usava come casa una 

vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né legami con la 

malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli 

fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi – la 

cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia 

palermitana – prende in mano l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le 

sue radici nel passato ribelle della vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto 

dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè. 

 

 LA SORELLA PERDUTA – LUCINDA RILEY (13732) 
Mi alzai, aprii la valigia ed era lì, nella tasca interna. perché non me n'ero semplicemente sbarazzata, come 
avevo fatto con quasi tutto quello che riguardava il mio passato? Presi l'anello, i sette piccoli smeraldi 

luccicarono nel bagliore della stanza. Poi mi stesi sul letto e afferrai il diario. È giunto il momento, Merry... 

Ognuna delle 6 sorelle ha compiuto un viaggio alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi 

da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si 

trovi Merope. 

Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che 

porterà le sorelle unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia prima della commemorazione per 

la morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere trovata… 

ma perché? 

 

 NON SI UCCIDE PER AMORE – Rosa Teruzzi (13733) 
Un biglietto, ormai ingiallito, trovato in una vecchia camicia a quadri nel fondo di un armadio, riporta la memoria 

di Libera, la fioraia del Giambellino, all'episodio più doloroso della sua vita. Quella camicia è del marito, ucciso 

vent'anni prima senza che sia mai stato trovato il colpevole, e quel biglietto sembra scritto da una donna. Ma è 

passato tanto tempo: perché riaprire antiche ferite? Dopo essersi improvvisata detective, nei romanzi precedenti, 

per risolvere i casi degli altri, questa volta Libera vuole trovare il coraggio per rivangare le vicende del proprio 

passato. 

 

 ULTIMO TANGO ALL’ORTICA – ROSA TERUZZI (13734) 
È una sera umida di fine agosto, nella periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti della balera dell'Ortica, tutti 

gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di Katy, che danza un tango allacciata al suo cavaliere e che poi, appena 

la musica finisce, fugge via. Quella notte, viene trovato il cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di 

pistola: era un ex di Katy, geloso e molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l'ha ucciso? Forse la stessa 

Katy? Forse un altro spasimante? Per il delitto, la polizia arresta in realtà un personaggio insospettabile, il 

maggiordomo di una dama dell'alta società milanese. Le prove contro quell'uomo taciturno e devoto paiono 

schiaccianti. Sarà proprio la ricca signora ad assoldare Libera - la fioraia detective -, e la sua eccentrica madre 

Iole, perché trovino il vero colpevole dimostrando l'innocenza dello sventurato maggiordomo. Inizia così la quarta 

indagine delle Miss Marple del Giambellino. 

 

 LE LACRIME DEL LAGO TAI – XIALONG QIU  (13735) 
L'ispettore capo Chen Cao è finalmente in vacanza, ospitato in una residenza di lusso sulle rive dell'idilliaco lago 

Tai. Spento il cellulare, per una settimana vuole solo godersi la natura, passeggiare e dedicarsi al buon cibo. Ma 

l'incanto che avvolge il paesaggio è un'illusione: le acque del lago, da sempre rinomate per la loro purezza, sono 

devastate da alghe tossiche e fetide. L'economia intorno fiorisce, e le fabbriche scaricano da decenni veleni senza 

curarsi delle conseguenze. Quando il direttore di una delle più importanti industrie chimiche della zona viene 

assassinato, i sospetti convergono su Shanshan, giovane donna attiva in un movimento ambientalista, pronta a 

denunciare lo scempio che si nasconde dietro a quel miracolo economico. 

 

 CYBER CHINA – XIALONG QIU  (13736) 
Armonia e integrità: stando ai media ufficiali, il modello cinese è un successo. Ma su internet, la rabbia dei 

cittadini si scatena. Zhou, un funzionario della municipalità di Shanghai, è il bersaglio perfetto per questo nuovo 

genere di caccia alla corruzione. Una sua foto con in mano un pacchetto di sigarette di lusso infiamma la rete. Due 

settimane più tardi, viene trovato impiccato. È stato davvero un suicidio? Sotto l'occhio vigile delle autorità di 

Partito, preoccupate di quel formidabile movimento che agita la rete, l'ispettore capo Chen, assistito da Lianping, 

giovane e affascinante giornalista, indaga sul mondo dei blog clandestini, dove la censura rossa si rivela 

impotente.  

 

 

 

 



 

 

 LA VOCE SEGRETA DAI RICORDI – ALESSIA COPPOLA (13737) 
La musica e l'amore non si lasciano dimenticare Ervea voleva diventare una violinista, ma dopo aver perso il 

fratello, anche lui musicista, ha abbandonato gli studi e ora vuole solo voltare pagina. Per questo accetta l'invito di 

una cugina e lascia Lecce, la sua città, per trasferirsi a Milano. Potrebbe essere un modo per cominciare una nuova 

vita e dimenticare finalmente un passato doloroso. La musica però non si lascia dimenticare. E infatti Ervea trova 

un impiego in un negozio di strumenti musicali. Il suo compito è quello di prendersi cura dei vinili nel 

retrobottega. Curiosando tra quei dischi, molti dei quali piuttosto datati, ne trova uno spezzato a metà. Qualcosa la 

spinge a chiedersi se si sia rotto per caso o se invece qualcuno lo abbia fatto intenzionalmente. 

 

 IL PROFUMIO DEL MOSTO E DEI RICORDI – ALESSIA COPPOLA  (13738) 
Armonia e integrità: stando ai media ufficiali, il modello cinese è un successo. Ma su internet, la rabbia dei 

cittadini si scatena. Zhou, un funzionario della municipalità di Shanghai, è il bersaglio perfetto per questo nuovo 

genere di caccia alla corruzione. Una sua foto con in mano un pacchetto di sigarette di lusso infiamma la rete. Due 

settimane più tardi, viene trovato impiccato. È stato davvero un suicidio? Sotto l'occhio vigile delle autorità di 

Partito, preoccupate di quel formidabile movimento che agita la rete, l'ispettore capo Chen, assistito da Lianping, 

giovane e affascinante giornalista, indaga sul mondo dei blog clandestini, dove la censura rossa si rivela 

impotente.  

 

 LA CONFRATERNITA DELLE OSSA – PAOLO ROVERSI  (13739) 
Milano, 2002. Molti misteri s'intrecciano sotto la Madonnina. Tutto comincia quando un noto avvocato viene 

assassinato in pieno giorno nella centralissima piazza dei Mercanti: prima di morire, però, l'uomo traccia uno 

strano simbolo col proprio sangue... Da qui parte una complicata indagine che porterà Enrico Radeschi, giovane 

aspirante giornalista nonché hacker alle prime armi, a indagare, insieme allo scorbutico vicequestore Loris 

Sebastiani, su una misteriosa confraternita che trae ispirazione da san Carlo Borromeo e persegue un disegno 

spietato per ristabilire l'ordine morale in una società giudicata corrotta. A quello dell'avvocato seguiranno altri 

omicidi o presunti tali, come l'inquietante schianto di un aereo contro il grattacielo Pirelli. Nel frattempo, una 

conturbante femme fatale, soprannominata "la Mantide" dagli inquirenti, seduce e uccide giovani ragazzi nei 

giorni di festa, facendone poi sparire i corpi. Chi è la donna misteriosa? E chi la protegge? Qual è il disegno 

ultimo di questa confraternita millenaria? Cosa si nasconde nei sotterranei del Duomo di Milano e nella cripta di 

un'altra famosa chiesa milanese? 

 

 BLUE TANGO – PAOLO ROVERSI  (13740) 
In una Milano autunnale, allagata dai temporali, il giovane cronista di nera Enrico Radeschi, freelance e hacker, si 

ritrova nel mezzo di una doppia inchiesta riguardante un serial killer che uccide giovani prostitute nei loro 

appartamenti e un misterioso suicidio-omicidio nella metropolitana, su cui incombe l'ombra del terrorismo e di un 

traffico internazionale di droga. Grazie all'amicizia che lo lega al vicequestore Loris Sebastiani, Radeschi 

comincerà a seguire entrambe le vicende per conto di un importante quotidiano milanese. Le sue conoscenze 

informatiche, insieme al fiuto giornalistico e a molta spregiudicatezza, saranno messe al servizio della polizia per 

arrivare alla risoluzione dei due casi. 

 

 SOLO IL TEMPO DI MORIRE – PAOLO ROVERSI  (13741) 
Prima che Milano diventi la città da bere, qualcuno deve conquistarsi il proprio posto al sole sotto la Madonnina. 

In lizza ci sono tre banditi con le rispettive batterie, e uno sbirro cocciuto e implacabile pronto a contrastarli. Sullo 

sfondo, la Milano degli anni Settanta e Ottanta, la città rossa, teatro di una lotta senza quartiere fra grandi 

organizzazioni criminali e nascenti bande spietate. Ognuna col proprio sogno terribile e ambizioso: Faccia 

d'Angelo, il Catanese e il Bandito dagli occhi di ghiaccio, tre uomini molto diversi che si contendono la 

supremazia su una metropoli fatta di rapine e gioco d'azzardo, di bische e rapimenti, di bombe e morti ammazzati, 

di donne bellissime e pericolose, ma soprattutto di fiumi di cocaina e denaro. Un romanzo che è una corsa a 

perdifiato dal 1972 al 1984, dodici anni di storia criminale che hanno cambiato faccia alla città e all'Italia. 

 

 MORTI DI CARTA – ALICIA BARTLETT  (13742) 
Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona, e il suo vice, Fermín Garzón, non sono due investigatori per 

casi delicati. Non fingono ipotesi elaborate per risolvere le loro inchieste, che sembrano sgomitolarsi dal semplice 

all'aggrovigliato, e forse non hanno nemmeno il fisico adatto. Ma quando corrono per le strade, le loro 

investigazioni si svolgono con naturalezza, imparando dagli errori, quasi da commedia poliziesca. In questo caso 

due investigatori "per casi delicati", occupati nello scoprire l'assassino della giovane donna di un uomo 
importante, passano ai nostri due eroi una loro inchiesta: un giornalista televisivo, che si occupava di gossip è 

stato ucciso e Petra e Garzón devono scoprire da chi. 

 

 

 

 

 



 

 

 SERPENTI NEL PARADISO – ALICIA BARTLETT  (13743) 
Petra Delicado e il suo vice Fermín Garzón, della polizia di Barcellona, sono abituati a complotti di gangster, 

delitti maturati al confine tra il mondo del vizio e quello dello spettacolo, violentatori seriali, omidici nel parco. 

Stavolta, invece, devono risolvere un crimine che matura in un sobborgo ricco della città, il quartiere "Paradís": 

ville rasserenate da giardini di ombrosa geometria, coppie molto per bene con servitù filippina, carriere dorate, 

bambini radiosi. Nella sua piscina, colpito alla testa, galleggia il corpo di un marito virtuoso, giovane padre di 

famiglia, avvocato famoso: cosa è successo? 

 

 IL DUCA E IO – JULIA QUINN  (13744) 
Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più 

antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il vero, è letteralmente perseguitato da 

schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle 

in età da marito. E Simon, sempre alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di 

Daphne Bridgerton è indaffaratissima e intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine, 

che ha già debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zitella. Assillati 

ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon, vecchio amico di suo 

fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che 

non hanno messo in conto è che, ballo dopo ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi che quanto li lega 

è solo finzione diventerà sempre più difficile. 

 

 IL VISCONTE CHE MI AMAVA – JULIA QUINN  (13745) 

La Stagione del 1814 sembra essere promettente e ricca di nuovi fidanzamenti. Certo, non per Anthony 

Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo scapolo più ambito di Londra, che non ha mai 

dimostrato alcun interesse per le faccende matrimoniali. E in realtà, perché mai dovrebbe? È il prototipo del 

libertino, un mascalzone allergico alle etichette dell'alta società e decisamente pericoloso per donne e fanciulle. 

Questo, quanto meno, è ciò che tutti pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di sposarsi, ma ha anche già 

scelto la futura moglie, Edwina Sheffield, una debuttante subito soprannominata "lo Splendore". Peccato che la 

dolce Edwina si rifiuti di accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna sicura di 

sé, o meglio una "zitella ficcanaso" che non ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorellina nelle grinfie di 

un uomo del genere.  

 

 LA PROPOSTA DI UN GENTILUOMO – JULIA QUINN  (13746) 
Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. Niente feste, coccole, 

agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, 

soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe 

immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né tanto meno di 

incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre volteggia leggera tra le forti 

braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra quasi impossibile che quell'incantesimo 

debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche 

Benedict potrà scordare la sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella 

maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe scoperto, per poi sposarla. 

 

 IL VALORE AFFETTIVO  –  NICOLETTA VERNA  (13747) 
Bianca aveva sette anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena, 

che non ha risparmiato nulla. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all'apparenza lo venera. 

Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l'uomo è un 

mero strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe 

mai potuto sospettare. 

 

 IL PASCIA’  – DOMENICO QUIRICO  (13749) 
Tra passato e presente, la storia dimenticata di un italiano che esplorò l’Africa e combatté gli schiavisti. 

Tra i nomi dei grandi esploratori ottocenteschi dell'Africa uno dei più brillanti, ma oggi più oscuri, è certamente 

quello di Romolo Gessi. Dopo più di due secoli, infatti, nonostante l'apparente retrocessione dei domini 

occidentali, quell'alveare di drammi e povertà - governato da rivoluzionari fatti della stessa stoffa dei dittatori che 

hanno deposto, capaci delle peggiori atrocità in nome dell'uomo nuovo africano - è tutt'altro che libero e 

pacificato. Accanto al riconoscimento delle evidenti colpe imperialiste, il pascià restituisce un resoconto più 

sfumato, che, senza accondiscendere a un terzomondismo consolatorio, rivaluta meriti e colpe di un grande 

avventuriero in nome di una verità storica e giornalistica priva di pregiudizi ideologici. 

 

 

 

 

 



 

 

 SIBIL  – MARCO SCARDIGLI  (13750) 
Sibil è soltanto una ragazzina, all'apparenza, mangia riso in bianco e ha bisogno di caldo e silenzio. Ma questa è la 

superficie: Sibil, infatti, ha un passato misterioso che le ha lasciato capacità smisurate. Possiede tutte le abilità di 

qualsiasi essere umano, ma la sua mente nasconde altro: è in grado di conoscere ogni cosa si trasmetta su vie 

digitali. È molto più potente di un computer, più pericolosa. La sua stessa esistenza è un segreto.Per questo il 

colonnello Marisa Santandrea non può rivelare alla propria squadra che è Sibil il loro asso nella manica. 

 

 UNA GIORNATA DI NEBBIA A MILANO – ENRICO VANZINA (13751) 
È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che sembravano non esistere più, come se fosse uscita da un 

romanzo di un altro tempo, da una ballata di giorni lontani. Luca Restelli sta andando al giornale per cui lavora, 

alle pagine di "cultura", quelle che non considera nessuno. All'improvviso arriva una notizia, un omicidio in Corso 

Vercelli, un uomo è stato ucciso nella nebbia con un colpo di pistola, è stata arrestata una donna. La redazione 

tace sonnolenta, Restelli si fa avanti, la cronaca nera gli è sempre piaciuta. Il servizio è suo. Ma resta di sasso 

quando scopre il nome della vittima. Giovanni Restelli. Suo padre. 

 

 TESTIMONI DEL NULLA – DOMENICO QUIRICO  (13752) 
Molti fatti drammatici della storia recente – guerre, catastrofi naturali, rivoluzioni– sono stati documentati da 

inchieste, fotografie, libri. In passato il racconto sembrava avere una straordinaria efficacia ai fini del 

cambiamento: si scendeva in piazza, si raccoglieva denaro, si interpellavano con forza i decisori politici. Dal 

conflitto in Vietnam alla carestia in Etiopia, avevamo avuto la prova che rompere la scorza di silenzio intorno alla 

realtà era un’arma importante in mano ai media e ai cittadini. Poi qualcosa è cambiato. Alla testimonianza sembra 

oggi seguire solo afasia e silenzio. Domenico Quirico ripercorre, sul filo della sua memoria personale, alcuni dei 

capitoli più drammatici degli ultimi quarant’anni – dalla carestia in Somalia alla guerra in Siria, all’epidemia di 

Ebola, fino all’esodo incessante di migranti dall’Africa – alternando ricordi di esperienze vissute in prima persona 

alla riflessione sul senso e sull’utilità della sua professione. Un libro prezioso perché oggi, forse più che nel 

passato, l’odio cieco ha dimostrato di far operare delle scelte più di quanto possono fare i fatti che i nostri stessi 

occhi possono vedere. 

 

 CUORE DI RABBIA – MARINA VISENTIN  (13754) 
Giulia Ferro, giovane vicequestore, è tornata a vivere a Milano, una città con cui ha un complesso rapporto di odio 

e amore. Per lei allontanarsi da Milano aveva significato lasciarsi alle spalle un passato che voleva dimenticare. 

Ma ora è lì, in una città completamente diversa, dove ci sono turisti, grattacieli nuovi. E omicidi. Il caso che le 

tocca affrontare è la scomparsa di una vedova benestante, suocera di un assessore regionale, noto per essere 

passato da un partito all'altro nella sua lunga frequentazione della vita politica milanese. Ma c'è un altro caso che 

ossessiona Giulia Ferro, un caso che appartiene al suo passato: l'omicidio di una ragazza poco più che ventenne, 

sua amica e compagna di università, il cui corpo carbonizzato era stato ritrovato molti anni prima in una villa sul 

lago Maggiore. L'omicida non è mai stato scoperto, ma Giulia non riesce a darsi pace.  


