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 LA LAMPADA DEL DIAVOLO - Patrick McGrath – 13925 

Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni 

ma il suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il 

coraggio di confessare. Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra 

Civile spagnola, si allungano nella casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, 

con le fattezze del generale Francisco Franco, comincia a fargli visita. Perseguitato dalle 

visioni e spronato dalle domande di un giovane reporter che sta scrivendo un pezzo 

su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad accompagnarla in viaggio di nozze 

a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per affrontare i fantasmi del suo passato. 
 

 

 

 LE TARTARUGHE TORNANO SEMPRE – Enzo Napolillo – 13926 
Salvatore è nato quando in pochi conoscevano il nome della sua isola. È lì che ha 

conosciuto Giulia, anche se lei vive a Milano con i genitori emigrati per inseguire il 

lavoro. Da sempre Giulia e Salvatore aspettano l'estate per rivedersi: mani che si 

intrecciano, sussurri e promesse. Poi, d'inverno, tante lettere in una busta rosa per non 

sentirsi soli. Finché, una mattina scoprono il corpo di un ragazzino sul bagnasciuga e 

tanti altri cadaveri nell'acqua, affogati per scappare dalla fame, dalla violenza, dalla 

guerra. Gli sbarchi dei migranti cominciano e non smettono più. L'isola muta volto, i 

turisti se ne vanno, gli abitanti aiutano come possono. Quando Giulia torna a Milano, il 

filo che la lega a Salvatore si allenta. La vita non è più solo attesa dell'estate e amore 

sincero, corse in spiaggia e lanterne lanciate nel vento. La vita è anche uno schiaffo, un 

risveglio, la presa di coscienza che al mondo esistono dolore e differenze. 

 

 FAIR PLAY – Claudio Pallottini – 13927  

Le favole, si sa, hanno il pregio e il difetto di non essere vere, e anche la favola di Ivan 

Providence Martini – il bimbo nato a bordo di una nave, in una notte di burrasca, da 

una misteriosa madre morta durante il parto, e diventato calciatore di rango capace 

di tentare imprese impossibili – non è vera. Tuttavia Claudio Pallottini ci restituisce il 

brivido di una storia che davvero, se fosse vera, ci farebbe tutti felici: quella di un 

ragazzo che – a volte cadendo, sempre rialzandosi – riesce a salvare la propria purezza 

tanto nel mondo ultra-competitivo, e non del tutto pulito, dello sport più popolare, 

quanto in quello complesso e imprevedibile dell’amore, luogo per eccellenza dove 

basta un niente per perdersi e perdere. Il racconto è affidato alla voce epica, 

commossa e umorale di padre Claudio, il sacerdote scolopio che lo educò al calcio e 

all’onestà, e inventò per lui una bellissima favola. 



 LA MANO SINISTRA DEL DIAVOLO – Paolo Roversi – 13928 

A Capo di Ponte Emilia non accade mai nulla. Fino al giorno in cui il piccolo paese della 

Bassa Padana viene sconvolto dal ritrovamento di una mano mozzata nella cassetta 

delle lettere di un anziano pensionato. A Milano accadono molte cose, ma né la 

scomparsa del proprietario di un ristorante giapponese né il ritrovamento in un parco 

del cadavere di una ragazza riescono a sconvolgere il ritmo della città. Morti e misteri 

che piombano nella vita di Enrico Radeschi, intraprendente cronista di nera, che si 

trova, un po' per caso e un po' per mestiere, a condurre una doppia indagine tra le 

notti della metropoli lombarda e le sonnolente giornate della provincia. Cammina 

Radeschi, inseguendo storie che nascondono segreti del passato e violenze di oggi. 

Cammina Radeschi, perché dietro a ogni notizia ci sono un mistero che chiede di 

essere svelato e una mano che tira le fila di tutto. 

 

 L’UOMO DELLA PIANURA – Paolo Roversi – 13929 
Enrico Radeschi, hacker e giornalista di nera, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla 

del '74, dovrà vedersela con un nemico spietato e senza scrupoli, considerato dalla 

polizia il nemico pubblico numero uno. Un'avventura fra la Milano di ieri e di oggi e la 

Bassa padana, dove il criminale, soprannominato Hurricane, si rifugia. La sua è stata 

una vita difficile: ha sperimentato sulla propria pelle la durezza del carcere quando 

aveva appena vent'anni, e la cruda realtà di San Vittore l'ha plasmato a tal punto che, 

quando ha lasciato l'università del Quarto Raggio, è stato assorbito nei meandri della 

Milano criminale, fra bische clandestine, droga, rapimenti e giochi di potere per la 

conquista della città a forza di proiettili calibro 9. Una sfida terribile, fra colpi di scena 

e indiani padani, dove Radeschi, aiutato dal vicequestore Loris Sebastiani e dal 

giovane assistente Diego Fuster, rischierà ben più della sua stessa vita. 

 

 CARTOLINE DALLA FINE DEL MONDO – Paolo Roversi – 13930 
Milano. Durante un esclusivo party all'interno del palazzo dell'Arengario, sede del 

Museo del Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il quadro 

Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, 

incaricato delle indagini, capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che 

avrà bisogno di aiuto per catturare il misterioso e geniale hacker che si fa chiamare 

Mamba Nero e tiene in pugno la polizia. Solo una persona può fare al caso suo: il 

giornalista e hacker Enrico Radeschi. È tempo che rientri in servizio, ovunque si 

nasconda. Così, dopo otto anni trascorsi da fuggitivo in giro per il mondo, Radeschi 

viene richiamato a Milano per seguire il complicato caso. Una vera e propria partita a 

scacchi con Mamba Nero, i cui delitti sembrano ispirati da Leonardo da Vinci. 

 

 ALLE PORTE DELLA NOTTE – Paolo Roversi – 13931 
Una spettacolare rapina in via Montenapoleone dà il via a una nuova indagine che 

porterà il giornalista Enrico Radeschi a scoprire un nesso con un'altra rapina 

milionaria svoltasi quindici anni prima nel Diamond Center di Anversa, i cui colpevoli 

non sono mai stati arrestati. Uno dei banditi implicati in quel colpo era stato ucciso 

dai compagni, e oggi le sue impronte vengono ritrovate all'interno della gioielleria che 

ha appena subito la rapina nel centro di Milano. Com'è possibile? Nel tentativo di 

catturare i colpevoli e di far luce sul mistero di quelle impronte, il capo della polizia di 

Anversa invia in Italia Julie De Vos, poliziotta dell'Interpol, che instaurerà un rapporto 

speciale con Sebastiani, mettendosi a disposizione per aiutarlo a risolvere il caso.  

 



 OGGI FORSE NON AMMAZZO NESSUNO – Randa Ghazy – 13932 

I jinn (un esemplare illustre: quello che abitava nella lampada di Aladino) appartengono 

a un mondo che non è quello degli uomini né quello degli angeli. Stanno a metà, 

possono essere buoni o cattivi, certo sono curiosissimi. Jasmine è come un jinn: buona, 

ma spesso arrabbiata, perché nessuno la capisce. Non la sua migliore amica Amira, che 

dopo anni di fronte comune cede a un matrimonio combinato. Non i genitori, perplessi 

come tutti i genitori del mondo davanti agli scatti ribelli di una ventenne in cerca di 

identità. Non i ragazzi musulmani come lei, che la vorrebbero più semplice, più 

tranquilla. Non i ragazzi occidentali, pronti a rovesciarle addosso insopportabili, banali, 

disarmanti luoghi comuni sugli arabi. Sola, smarrita in un groviglio di contraddizioni, 

Jasmine possiede però un'arma potente: l'ironia. 

 

 UN BEL QUARTIERE – Therese Fowler – 13933 
Oak Knoll è un quartiere molto ambito nel bel mezzo di un’amabile città della Carolina 

del Nord. Qui vivono Valerie Alston-Holt, professoressa di silvicoltura, e suo figlio Xavier, 

aspirante musicista. Esperta botanica, Valerie ama il suo quartiere, soprattutto per la 

maestosa vegetazione. Finché un giorno accade l’irreparabile: un’impresa di costruzioni 

abbatte tutti gli alberi che ombreggiavano la casa accanto alla loro, demolita senza tante 

storie. Ora al suo posto c’è un edificio grande e luminoso, con il suo costoso giardino, 

una piscina e i nuovi vicini. I Whitman sono l’esatto opposto degli Alston-Holt: bianchi, 

benestanti, popolari. Con poco in comune, a parte un confine di proprietà, le due 

famiglie sono destinate a scontrarsi. Una guerra che cela il seme dell’odio razzista e che 

rischia di sfociare nel più drammatico degli esiti. Una guerra che non si arresta nemmeno 

quando tra Xavier e Juniper sboccia l’amore. 
 

 SCUSATE IL DISTURBO – Richard Ford – 13934 
Scusate il disturbo è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi 

brevi, uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, 

descritti con l'acuto spirito di osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del 

Sud e del Nord-est (Louisiana e Maine), New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono 

uomini di mezza età con un bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati, se non 

ricchi o molto ricchi, dopo brillanti carriere: senior citizens con grandi mezzi. Non ci sono 

giovani in questi racconti e, se ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il tempo, 

per una figlia, di sfogare i suoi rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, 

per una ragazza sconosciuta rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' 

brillo, di studiare la nuova situazione e forse decidere qualcosa per il futuro. 
 

 FIORE BLU - Martina Sahler – 13935 
Londra, 1920. Charlotte ha venticinque anni. Timida e impacciata, ha però un vero dono 

quando si tratta di piante e fiori, e riesce a ottenere un posto nel prestigioso orto 

botanico di Kew Gardens. Il suo sogno però è diventare ricercatrice e viaggiare come 

aveva fatto suo nonno. Ma non è semplice per una donna fare carriera in ambito 

scientifico, soprattutto col ritorno di tanti uomini dalla guerra, che vogliono riprendere 

i loro ruoli. Nei vialetti di Kew Gardens, la ragazza si imbatte in Victor, un industriale che 

la corteggia con ardore. Molto diverso da Dennis, il collega di cui è innamorata ma che 

non si fa avanti. Quando Victor le propone di sposarlo, Charlotte è divisa fra le sue 

ambizioni e la necessità di salvare la famiglia. Victor vuole davvero sostenere le sue 

aspirazioni di indipendenza? Riuscirà Charlotte a inseguire i propri sogni? 

 



 UNA SIRENA A SETTEMBRE – Maurizio De Giovanni – 13936 

Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. 

Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è 

la soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il 

secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione 

locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. 

No, a Mina i conti non tornano proprio. Cosí, con l'aiuto dell'innamorato Mimmo 

Gammardella, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in 

questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far 

da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa 

tutto il romanzo, una delle invenzioni piú poetiche nate dalla fantasia di De Giovanni. 

 

 AL CONTRARIO – Giuseppina Torregrossa – 13937 
In una Sicilia sperduta, arriva nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha 

un animo irrequieto, che lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'opposto di 

ciò che sarebbe ragionevole o conveniente: come lasciare Palermo per un incarico a 

Malavacata, dove la gente muore costantemente di polmoniti e malaria – la bonifica 

fascista lì non suona la sua grancassa. Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con 

la figlia neonata e si gode un insperato intervallo di libertà e indipendenza, presto lo 

studio medico diventa il cuore attorno a cui si muove l'intera comunità. Allo scoppio 

della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini – costretti a partire per 

il fronte – cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri prepotenti, 

vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura, il controllo sociale si attenua, e al 

pettegolezzo si sostituisce la confidenza. 

 

 L’IMPREVEDIBILE CASO DEL BAMBINO ALLA FINESTRA – Lisa Thompson – 13938 
Matthew Corbin non è come gli altri dodicenni. Lui resterebbe sempre chiuso in 

camera sua, al sicuro da germi, batteri e da tutti i pericoli del mondo esterno. Passa il 

tempo affacciato alla finestra a osservare e annotare ogni cosa sul suo diario. Fino al 

giorno in cui Teddy, il nipotino del signor Charles, che ha solo quindici mesi, scompare 

improvvisamente. La polizia non sa come muoversi: nessun testimone, nessuna 

traccia, nessun movente, nessuna richiesta di riscatto. Matthew è l’ultimo ad averlo 

visto mentre giocava nel giardino del nonno. L’unico a sapere ciò che è successo. 

L’unico ad aver osservato e segnato ogni dettaglio. Lui è l’unico che potrebbe salvare 

il piccolo Teddy, se solo trovasse il coraggio di affrontare il disturbo che lo tormenta e 

uscire di casa.  

 

 

 FELICI CONTRO IL MONDO – Enrico Galiano – 13939 
Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove le 

sue non arrivavano, c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia. 

Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto. 

Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa 

più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Gioia 

non ha più certezze e capisce che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la 

abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la sua 

fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che avevano passato insieme. 

Eppure, Lo e Bove conoscono quella ragazza che si scrive sul braccio la sua poesia 

preferita. Che a volte cade eppure è felice. È quella la Gioia che deve tornare a galla. 

Insieme è possibile.  



 IL LIBRO DELLE CASE – Andrea Bajani – 13940 

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E 

dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case lo custodiscono in 

segreto o lo tengono in ostaggio? Il libro delle case è la storia di un uomo, dei suoi legami, 

dei suoi rifugi e delle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia. La storia salta di 

casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di un puzzle che si compone. 

Costruito come un un poliziesco esistenziale, Il libro delle case è un viaggio attraverso i 

cambiamenti degli ultimi cinquant'anni, nelle sue architetture reali così come in quelle 

interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, lo sparo che cambia il 

corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. Un romanzo unico per costruzione, 

poesia e visionarietà che traccia il grande affresco di un'educazione sentimentale a metri 

quadri. 

 

 LA SPIAGGIA – Megan Goldin – 13941 
Dopo il successo delle prime puntate del suo podcast – che in un caso hanno portato 

alla scarcerazione di un innocente – Rachel Krall è diventata l’ultima speranza per 

migliaia di persone in cerca di giustizia. Per la terza stagione sceglie di assistere a un 

processo per stupro nella piccola città di Neapolis: un adolescente locale, un campione 

di nuoto con il sogno delle Olimpiadi, è accusato di aver violentato la nipote del capo 

della polizia. Appena Rachel inizia a indagare, però, qualcuno comincia a inviarle delle 

lettere anonime con una richiesta d’aiuto: parecchi anni prima, sempre a Neapolis, Jenny 

Stills era morta per annegamento, ma i messaggi insistono sul fatto che sia stata uccisa. 

Attratta da quel mistero irrisolto e scabroso, Rachel si lascia coinvolgere. 

 

 

 DUE VITE – Emanuele Trevi – 13942 
Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi, tra loro legati, nella breve 

esistenza, da profonda amicizia. Trevi ne delinea le nature: incline a infliggere colpi quella 

di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di 

Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, cosi propensa alle illusioni. Ne ridisegna i 

tratti: i lineamenti marcati del primo; l'aspetto da incantevole signorina inglese della 

seconda. Ne mostra anche le differenti condotte: l'ossessione della semplificazione di 

Rocco; la timida sfrontatezza di Pia che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e 

pulizia interiore. I due appaiono, in queste pagine, come uniti da un legame fino all'ultimo 

trasparente e felice, quel legame che accade quando «Eros, quell'ozioso infame, non ci 

mette lo zampino». 

 

 I SETTE KILLER DELLO SHINKANSEN – Kotaro Isaka – 13943 
Ōji ha la faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. 

È lui ad aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen – 

il treno proiettile – per vendicarsi. Ma Kimura e Ōji non sono gli unici passeggeri 

pericolosi. Nanao, a suo dire l'assassino piú sfigato del mondo, e la letale coppia 

formata da Mikan e Lemon sono sullo stesso treno. Chi o che cosa li ha riuniti in una 

manciata di vagoni? E chi arriverà vivo all'ultima stazione? 
Un treno partito da Tōkyō e lanciato a trecento all'ora nella campagna giapponese. Una 

valigia piena di soldi nascosta in una delle carrozze. E sette assassini pronti a entrare in 

azione. Un meccanismo narrativo micidiale, in cui tensione e adrenalina si susseguono 

fino all'ultimo, straordinario, colpo di scena. 



 IL TEMPO DEL DIAVOLO – Glenn Cooper – 13944 

Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare. 

La moglie e le due figlie dormono, lui pensa a quanto gli mancheranno domani, 

quando dovrà rientrare negli Stati Uniti. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto. La 

mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e 

non è stato rubato niente. L'intera famiglia è svanita nel nulla. Quattro anni dopo, 

all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa, non hanno 

nessun ricordo di cosa sia successo e non sono cresciute di un giorno. Qualcuno 

sostiene si tratti di un miracolo, altri di una maledizione, soprattutto dopo la scoperta 

che entrambe sono affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare 

che la verità si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra paura 

più profonda... 

 

 TRE – Valerie Perrin – 13945 
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente 

diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, 

trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 

2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono 

cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a 

poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d’infanzia. Che 

ne è stato di loro? Che rapporto c’è tra la carcassa di macchina e la loro storia di 

amicizia? Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità insospettata delle cose 

della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggente e implacabile, l’autrice ci trascina 

al cuore dell’adolescenza, del tempo che passa e separa 
 

 LE PICCOLE LIBERTÀ – Lorenza Gentile – 13946 
La vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf. Ma a 

volte arriva un'onda anomala che rischia di stravolgere tutto. A un certo punto della 

sua vita, Oliva si trasferisce a Parigi, chiamata da una zia lontana per motivi urgenti. 

Da lì, la timida ragazza intrappolata nelle aspettative degli altri, si ritroverà a lavorare 

in una delle più famose librerie parigine. In questo nuovo ambiente Oliva capisce che 

può esserci vivere molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche 

più semplice, dove è possibile inseguire un sogno o un fenicottero, o bere vino sulla 

Senna con un clochard filosofo. Dove si abbraccia la vita, anche quando fa male. E 

allora, restare fedele a ciò che gli altri si aspettano da lei o a se stessa? Quando tante 

piccole libertà finiscono per farne una grande, rinunciarci diventa quasi impossibile. 

 

 UNA ROSA SOLA – Muriel Barbery – 13947 

Rosa fa la botanica, ha quarant’anni, vive a Parigi ed è tristissima. Conosce i fiori, ma 

non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una sera; niente la appassiona, niente 

riesce a smuoverla, la vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per 

forza d’inerzia che parte per Kyōto per assistere all’apertura del testamento del padre. 

Di lui non sa niente, sa solo che è giapponese e che quarant’anni prima ha avuto 

un’effimera relazione con la madre. Non l’ha conosciuto da vivo, va a conoscerlo da 

morto. Ma il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo tempo le ciotoline da 

tè e i vialetti di sabbia le fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una 

consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se stessa. Rosa conoscerà un 

nuovo concetto di bellezza che la porterà a elaborare un nuovo concetto di amore e 

quindi di vita. 



 LA PROFEZIA DELLE PAGINE PERDUTE – Marcello Simoni – 13948 

Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, 

quando, nel luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare 

la sua famiglia. Ma Palermo sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si 

sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo ben 

celato. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo personale dell'imperatore Federico 

II, convinto che il mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la 

leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate 

a quelle di un uomo senza passato che sta navigando su una nave di pirati barbareschi 

lungo le coste dell'Africa, alla disperata ricerca di un tesoro capace di legare Dio 

all'uomo, un tesoro donato in tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba. 
 

 

 RAGAZZE SMARRITE – Marco Vichi – 13949 
Firenze, 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla pensione, 

e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni non 

avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non 

risolto, ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il 

suo caso forse più difficile. Viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna 

denuncia di scomparsa, nessun documento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. 

Si avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno 

di lavoro. Il tempo passa, e non emerge niente che aiuti l'indagine. Bordelli è sempre 

più amareggiato, non può sopportare che i colpevoli restino in libertà, e tutto giura a 

se stesso di trovarli... 

 

 

 IL TESTIMONE CHIAVE – Sarah Savioli – 13950 
Anna, Cantoni e Tonino vengono ingaggiati dai figli di un anziano suicida, Luigi Barani, 

per investigare su una possibile truffa testamentaria. Barani, industriale vedovo molto 

benvoluto, ha disposto infatti un lascito in denaro a favore della collaboratrice 

domestica e i due figli sono convinti che la donna abbia manipolato il padre a suo 

favore. Grazie al suo talento molto speciale, Anna trova ben presto il modo di 

interrogare il cane di Barani – un carlino con l'idea fissa del sesso –, scoprendo che la 

domestica è innocente, ma soprattutto che qualcosa di ben più grave si annida in 

quella morte. La polizia, però, decide di non riaprire il caso: Cantoni non può certo dire 

che il suo testimone chiave è un cane, in fondo il suicidio di un anziano solo non 

stupisce nessuno... 

 

 LA SPIAGGIA DEGLI AFFOGATI – Domingo Villar – 13951 
Un mattino di ottobre, sulla spiaggia di Panxón, a sud di Vigo, il mare restituisce il 

corpo di un pescatore annegato. Non si tratta di una disgrazia: l’uomo ha le mani 

legate con una fascetta. Potrebbe sembrare un suicidio, anche perché il Biondo era 

incline alla depressione e aveva un passato da tossicodipendente. O forse dovrebbe 

sembrare un suicidio, come sospetta l’ispettore Caldas. Forse la causa della morte è 

da cercare nei misteri che ancora avvolgono un altro naufragio, vecchio di dieci anni. 

Forse davvero, come sostiene qualcuno nel paese, un fantasma si aggira in cerca di 

vendetta... Con una straordinaria capacità di gestire il ritmo della narrazione, Villar è 

un autentico maestro del noir moderno. 

 



 LA CANZONE DI ACHILLE – Madeline Miller – 13952 

Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Seguite invece il 

cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi - due 

giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla 

pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, 

preziosissima urna. Madeline Miller, studiosa e docente di antichità classica, rievoca la 

storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, piegando il ritmo solenne dell'epica alla 

ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame 

tra uomini spogliato da ogni morbosità e restituito alla naturalezza con cui i greci 

antichi riconobbero e accettarono l'omosessualità. Sulle mura di Troia si profilano due 

altissime ombre che oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 

 

 I SOGNI DI SOPHIA – Corina Bomann – 13953 
New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, 

Sophia, giovane e talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare 

le sue illusioni: l'inatteso rifiuto di Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro 

dei sogni nell'azienda cosmetica. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, una 

misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza: il figlio che credeva morto 

potrebbe essere ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? E che fine ha fatto il bambino 

che ha perso il giorno del parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme, Sophia si scontra 

con un muro di silenzi. Qui Sophia entra nuovamente nel mondo della cosmesi e 

finisce per trovarsi, suo malgrado, al centro di una vera e propria "guerra della cipria" 

fra le due imperatrici del make-up. Il suo futuro, l'amore e la felicità saranno di nuovo 

a rischio... 

 

 L’ACQUA DEL LAGO NON È MAI DOLCE – Giulia Caminito – 13954 
Sulle rive del lago di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia 

di Antonia, madre coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è 

onestissima e feroce, crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia 

femmina a non aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi 

nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo, a leggere libri e non guardare la 

tv, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può 

vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago sembra più dolce e luminosa, dalle mani di 

questa ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un torto, Gaia 

reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la determinazione di una divinità 

muta. La sua voce ci accompagna lungo una giovinezza che sfiora dramma e sogno.  

 

 QUANDO SI AVVERA UN DESIDERIO – Nicholas Sparks – 13955 
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più 

grande amore. Lei aveva sedici anni, lontana dalla sua famiglia, in attesa di un 

bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più 

grande, non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò 

tutto su quella che sarebbe diventata la passione di Maggie: la fotografia. Il loro amore 

fu unico, di quelli che capitano una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, 

Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. Poi, un Natale, al suo giovane assistente 

riesce a confidare sua la verità. E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe 

sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere in 

discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante. 

 



 SE DUE CHE COME NOI – Micaela Savoldelli – 13956 

Selvaggia arriva a Firenze a vent'anni e un passato scomodo. È scappata portando 

con sé solo un bagaglio di dilemmi e irrequietezza, per vivere appieno quelli che è 

convinta saranno gli ultimi anni di vita. Jules è francese, ama suonare la chitarra di 

notte sul terrazzo e ogni giorno cambia itinerario, alla ricerca dell'inaspettato. Che 

puntualmente arriva, per entrambi, la sera del 24 ottobre 2009, tra amici, musica e 

blackout. Selvaggia e Jules non sanno cosa li aspetta, ma quando la vita li metterà di 

fronte alla prova più dura, proprio nel momento che per tutti gli altri è il più 

sbagliato, Selvaggia e Jules decideranno di seguire il proprio istinto e partire per 

realizzare quello che devono a se stessi, un'avventura schietta e tenera, nata da una 

promessa scambiata all'alba. 
 

 

 UN UOMO DA CONQUISTARE – Julia Quinn – 13957 
Colin Bridgerton è l'uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope 

Featherington adora da sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita 

passata a osservarlo pensa di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre il suo più 

profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto. Ma anche Penelope 

nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più intrigante. 

 

 

 

 

 A SIR PHILLIP, CON AMORE – Julia Quinn – 13959 
Sir Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton, come tutte le zitelle, fosse bruttina e 

pronta a tutto pur di accasarsi. Ma si sbagliava! La giovane donna che gli si presenta 

è determinata e soprattutto bellissima. È lei però ad avere qualche dubbio, 

soprattutto quando scopre che Sir Phillip non è affatto un gentiluomo, e per di più ha 

due figli pestiferi che avrebbero proprio bisogno di una madre. 

 

 

 

 

 AMARE UN LIBERTINO – Julia Quinn – 13961 
Dopo anni di dissolutezze, il noto libertino Michael Stirling ha deciso di cambiare vita: 

è bastata un'occhiata a Francesca Bridgerton per farlo innamorare come non avrebbe 

mai creduto possibile. Peccato che Francesca stesse per sposarsi. Tutto ciò è 

avvenuto tempo fa. Ora Michael ha ottenuto il suo titolo e Francesca è libera, ma 

continua a vederlo solo come un caro amico. Fino a quando non si ritrova, quasi 

casualmente, tra le sue braccia appassionate. 

 

 

 

 



 IL SENTIERO PERDUTO DELLE ARANCE – 13962 

Isola di Cipro. In un piccolo paese tra le montagne vivono due famiglie. Nonostante 

siano di fedi religiose diverse, sono unite da una profonda amicizia. Da generazioni, 

infatti, all'ombra dei rami di pino e di arancio profumato, le donne condividono i loro 

segreti e gli uomini si supportano nelle fatiche di tutti i giorni. E così due ragazzi, 

Lambros e Orhan, crescono fianco a fianco, come fratelli. Ma con il passare del tempo, 

la loro amicizia viene messa a dura prova: un terribile tradimento scatena una serie di 

eventi destinati a spezzare il legame che unisce da anni le due famiglie. Molti anni 

dopo, Lambros, nella sua casa a Londra, ha deciso di raccontare quei ricordi così 

dolorosi alla figlia Stella. Attraverso le parole di suo padre, la ragazza sta per essere 

trasportata indietro nel tempo, in una terra ricca di sole e passioni. È troppo tardi per 

il perdono? O le nuove generazioni possono aiutare a ricucire gli strappi del passato? 

 

 IL POZZO DELLA DISCORDIA – Cristina Rava - 13964 
Bartolomeo e Ardelia sono una strana coppia. Commissario in pensione lui, pacato, 

cortese e incline solo al vizio di gola; schietta e ruvida lei, che di mestiere fa il medico 

legale. Amici da una vita ed ex amanti, non smettono mai di punzecchiarsi, ma insieme 

sono formidabili. Se c'è un segreto da svelare o un pettegolezzo da confidare, la gente 

di Langa è a loro che si rivolge. Così succede con la telefonata della signora Costanza 

rimasta l'unica superstite della famiglia Alfieri dopo la morte della madre. Per la donna 

qualcosa non quadra, tanto più che nella villa dei genitori continua a trovare le tracce 

misteriose di una presenza, forse un fantasma? Presto l'irresistibile coppia di 

investigatori si troverà coinvolta in una sequenza di eventi oscuri che investiranno  

anche il passato della stessa Ardelia. 

 

 LE BUGIE DEL MARE – Kaho Nashiki - 13965 
Anni trenta, Giappone. Akino, giovane studioso di geografia antropica di un'università 

del Kyosho, si reca nella piccola isola di Osojima per svolgere ricerche sul campo. 

Presto il suo viaggio di studio si trasforma in un pellegrinaggio alla ricerca di se stesso 

e in una profonda riflessione esistenziale, all'indomani di una grave e triplice perdita 

(fidanzata, genitori e professore/mentore). La natura incontaminata dell'isola e la sua 

flora e fauna subtropicale, fanno da sfondo al "pellegrinaggio" del protagonista, 

affiancato da alcuni emblematici abitanti del posto e dal passato storico locale legato 

allo sciamanesimo, al buddhismo esoterico e allo shintoismo. Nel finale, ambientato 

circa cinquant'anni dopo e denso di sorprese, Akino trarrà le conclusioni sulla propria 

vita, ancora una volta grazie a Osojima e alla sua magia. 

 

 EPPURE CADIAMO FELICI – Enrico Galiano - 13966 
«Sai perché mi scrivo sul braccio tutti i giorni quelle parole, "la felicità è una cosa che 

cade"? Per ricordarmi che la maggior parte della bellezza se ne sta lì, nascosta lì: nelle 

cose che cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose che tutti buttano via». Gioia, 

diciassette anni. A scuola si sente un'estranea, non è come gli altri. Non le interessano 

le mode, le feste. Ma ha una passione che la rende felice: collezionare parole 

intraducibili di tutte le lingue del mondo, come cwtch, che in gallese indica non un 

semplice abbraccio, ma un abbraccio che diventa un luogo sicuro. Gioia non ne hai 

mai parlato con nessuno. Fino a quando una notte, in fuga dall'ennesima lite dei 

genitori, incontra Lo. Nascosto dal cappuccio della felpa, gioca da solo a freccette in 

un bar chiuso. A mano a mano che i due chiacchierano, Gioia, per la prima volta, sente 

che qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. 



 

 LO STRANO CASO DELL’APPRENDISTA LIBRAIA – Deborah Meyler – 13967 
Esme ha un posto speciale: La Civetta, una piccola libreria nell'Upper West Side. Un 

luogo magico in cui si narra che Pynchon ami passare i pomeriggi d'inverno e che 

nasconde insoliti tesori, come una prima edizione del Vecchio e il mare di Hemingway. 

Ed è lì che sulla vetrina vede appeso un cartello: cercasi libraia. A soli ventitré anni è 

incinta e non sa cosa fare: il fidanzato Mitchell l'ha lasciata prima che potesse parlargli 

del bambino. Ad aiutarla ci sono i suoi curiosi colleghi: George, che crede ancora che 

le parole possano cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; David e il 

suo sogno di fare l'attore. Poi c'è Luke, timido e taciturno, che comunica con lei con 

le note della sua chitatra. E proprio quando Esme riesce di nuovo a guardare al futuro, 

Mitchell viene a sapere del bambino e vuole tornare con lei. Ma Esme non sa più se è 

quello che vuole davvero... 

 

 


