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 RAGAZZE DELL’ATELIER DEI PROFUMI – Charlotte Jacobi – Narrativa - 14105 
Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna hanno la passione per le fragranze 

floreali. Grazie a Berta, un'amica di famiglia, le ragazze vengono introdotte 

all'affascinante mondo dei profumi, scoprendo le tecniche e i segreti per ottenere 

essenze originali e raffinate. Quella passione ben presto si trasforma in un sogno: 

aprire una profumeria di lusso nel centro di Amburgo. Ma in un'epoca in cui l'unica 

prospettiva per una donna è quella di sposarsi, ed è impensabile che due ragazze 

possano fondare la propria impresa. Dopo alcuni viaggi a Parigi e Bruxelles, dove 

incontrano stilisti e maestri come Chanel e Coty, le due sorelle nel 1910 inaugurano 

la profumeria Douglas, un elegantissimo negozio di fragranze sulla via più prestigiosa 

di Amburgo. Grazie all'accostamento dei profumi all'arte, alla musica e alla 

letteratura, le ragazze creano un punto di riferimento culturale in città, e ponendo le 

basi di quello che, negli anni, diventerà l'impero delle profumerie Douglas. 

 

 LA LUNGA NOTTE DI PARIGI – Ruth Druart – Romanzo Storico - 14106  
1944, Parigi. Un sussurro nella notte: addio. Sembra la fine di una storia, invece è 

solo l'inizio. Jean-Luc stringe tra le braccia il piccolo Sam, che la madre, con il dolore 

nel cuore, gli affida ancora neonato per salvarlo. Jean-Luc, che lavora per le ferrovie, 

sa che i treni in partenza da Parigi hanno come unica destinazione i campi di 

sterminio. Restare in città è pericoloso, deve scappare dove esiste ancora la libertà, 

così col piccolo e la moglie parte per l'America. Insieme costruiranno una famiglia. 

Perché così si sentono anno dopo anno. Fino a quando, un giorno, qualcuno bussa 

alla loro porta. I genitori di Sam sono sopravvissuti, lo hanno cercato per anni e ora 

vogliono riabbracciarlo. Una madre e l'uomo che ha salvato suo figlio si ritrovano. Ma 

il confine tra giusto e sbagliato, tra legami di sangue e legami d’affetto è labile come 

l'ultima luce sul far della sera. Quando il mondo è capovolto, anche un gesto d'amore 

può avere conseguenze imprevedibili. 

 

 LA LADRA DI PAROLE – Abi Daré – Narrativa – 14107 
Nei villaggi della Nigeria, il destino delle donne è segnato: infanzia ad occuparsi di 

casa e fratelli, scuola solo per imparare a leggere e scrivere, e poi date in moglie al 

miglior offerente. Ma la quattordicenne Adunni ama studiare, scoprire parole nuove 

per dar voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro futuro. 

E sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, 

possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro strada. Un sogno 

che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa 

a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei con altre due mogli. Adunni sa che la sua 

famiglia ha un disperato bisogno di soldi, eppure non si arrende. Nemmeno dopo che 

una tragedia la obbligherà a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna 

crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare parole di coraggio e di 

speranza, parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà. 

 

 



 FUOCO CHE BRUCIA LENTO – Paula Hawkins – Thriller - 14108   
Laura ha trascorso la maggior parte della vita sotto il peso dei giudizi altrui. È 

considerata irascibile, turbata, un'outsider. Miriam sa che, solo perché Laura è stata 

vista lasciare la scena di un crimine orribile con i vestiti sporchi di sangue, ciò non fa 

di lei necessariamente un'assassina. L'amara esperienza le ha insegnato quanto sia 

facile essere colti al posto sbagliato nel momento sbagliato. Carla è ancora scossa 

dal brutale omicidio del nipote. Non si fida di nessuno: sa che anche le persone buone 

sono capaci di azioni terribili. Ma fin dove è disposta a spingersi per trovare pace? 

Innocente o colpevole, ognuno di noi è segnato nel profondo. Ma alcuni di noi sono 

segnati al punto di uccidere. Perché quando accendi una miccia, non puoi più fermare 

l'incendio. 

 

 

 IL VISITATORE NOTTURNO – Jeffery Deaver - Thriller – 14109 
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il tipo di 

angoscia di cui si nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan. 

Scivola negli appartamenti nel cuore della notte, sposta qualche oggetto, osserva la 

vittima dormire. Poi se ne va. I segni del suo passaggio sono quasi impercettibili: 

nessuna violenza fisica, solo lievi manomissioni dello spazio con cui si appropria 

dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare 

qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e ragione di vita. Un'ossessione al 

servizio di un gioco perverso che la polizia di New York non sa decifrare. E per calarsi 

nelle profondità impastate di follia di una mente criminale, c'è Lincoln Rhyme, 

chiamato a investigare insieme ad Amelia, moglie e inseparabile collega. Ma le 

indagini subiscono una battuta d'arresto quando Rhyme, finito sotto accusa per errori 

commessi in un caso precedente, viene sollevato dall'incarico con effetto immediato. 

 

 LE DONNE DI CASA VERELLI – Carla Montero - Romanzo – 14110 
Gianna è un architetto cresciuta con sua nonna nel retrobottega della Cucina dei 

Fiori, un negozio di gastronomia italiana a Barcellona. Del suo passato sa poche 

cose: che ha origini italiane, che sua madre l'ha lasciata molto presto e che gli uomini 

della loro famiglia, per qualche strano motivo, scompaiono sempre. Ma niente di tutto 

ciò sembra avere importanza, almeno fino a quando la nonna muore lasciandole in 

eredità la casa e il negozio e soprattutto fino a quando scopre di essere incinta. Una 

notizia inaspettata che sconvolge la sua vita e rischia di farle perdere in un solo colpo 

il suo compagno e il suo lavoro. Il destino però a volte offre delle opportunità inattese 

e mettendo in ordine tra le cose di nonna trova il diario di una donna chiamata Anice 

e la chiave di un mulino in Italia. Da lì a salire sulla sua Jeep in direzione Liguria, il 

passo è breve. Che sia una fuga o una vacanza, è l'occasione per Gianna di far 

ordine tra i suoi pensieri e scoprire cosa lega la misteriosa Anice alla sua famiglia. 

 

 IL GUARDIANO DEI COCCODRILLI – Katrine Engberg - Giallo – 14111 
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo 

appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata 

dall'assassino è un misterioso disegno che la lama di un coltello ha inciso sul viso 

della ragazza. A guidare le indagini è l'investigatore Kørner, affiancato da Anette 

Werner: lui con l'aria del classico sbirro separato in crisi di autostima, lei energica e 

dirompente, sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra sulla padrona di 

casa, che vive al terzo piano della graziosa palazzina in cui è stato rinvenuto il 

cadavere. Docente di letteratura in pensione con la tendenza a organizzare 

scintillanti cene mondano-artistiche, Esther de Laurenti si rivela essere un'aspirante 

scrittrice di gialli. E, curiosamente, l'omicidio di cui si legge nel manoscritto a cui sta 

lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina. Un 

collegamento tra finzione e realtà troppo clamoroso perché possa essere ignorato. 

 



 QUELLI CHE UCCIDONO – Angela Marsons – Giallo – 14112 
Il calo delle temperature porta con sé la neve e un fagottino avvolto in uno scialle 

lasciato sulla soglia della stazione di polizia. Chi abbandonerebbe un bambino per 

strada con un freddo simile? È questa la domanda che tormenta la detective Kim 

Stone, formalmente incaricata di prendersi cura del neonato. E la notte è ancora 

lunga: una telefonata di emergenza richiama la detective in servizio. Kelly Rowe, una 

giovane prostituta, è stata assassinata. Le brutali ferite sul corpo sembrano suggerire 

un raptus o di una rapina, ma Kim è sicura che quelle labbra livide, se potessero, 

racconterebbero un'altra storia. Quando altre prostitute vengono uccise in rapida 

successione, appare chiaro che i delitti sono collegati e nascondono qualcosa. Nel 

frattempo prosegue la ricerca della donna che ha abbandonato il suo bambino, ma 

quello che all'inizio sembra un gesto disperato assume via via contorni sempre più 

sinistri che poteranno a una discesa negli abissi più oscuri dell'animo umano. 

 

  CIRCE – Madeline Miller – Romanzo - 14113 
Circe, la maga che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Circe figlia di 

Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini. 

Aspetto fosco, carattere difficile, temperamento indipendente; è perfino sensibile al 

dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. Per queste 

sue eccentricità finisce esiliata sull'isola di Eea ma non si perde d'animo: studia le 

virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. 

Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, 

nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino – con l'ingegnoso 

Dedalo, con il mostruoso Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica Medea, con 

l'astuto Odisseo e infine con la misteriosa Penelope. Finché – non più solo maga, ma 

anche amante e madre – dovrà scegliere se appartenere al mondo degli dèi, dov'è 

nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare. 

 

 LA CORONA CONTESA – Elizabeth Chadwick – Romanzo storico - 14114 
1125, Inghilterra. Matilde, moglie dell'imperatore del Sacro Romano Impero, torna a 

Londra dopo la morte del marito. In assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, 

le promette la successione al trono, ma le nozze di Matilde con Goffredo V, figlio del 

Conte d'Angiò, il nemico storico dei normanni, provocano disapprovazione a corte. 

Inoltre tra i potenti del Regno, si scatena un'accesissima lotta per la corona, convinti 

che una donna non possa ambire al ruolo di sovrana. Tuttavia, Matilde è determinata 

a conquistare la corona, anche a costo di strapparla a suo cugino, Stefano I, che nel 

frattempo ha imposto la propria candidatura. Soltanto Adeliza di Lovanio, la regina, 

la considera l'unica erede legittima al trono. Ma Adeliza ha sposato in seconde nozze 

uno dei più fedeli sostenitori di Stefano I. E in un'epoca in cui la parola di un uomo è 

legge, come può Adeliza obbedire al marito e sostenere al tempo stesso la battaglia 

di Matilde? Qual è il prezzo della corona? 

 

 LA COPPA DELL’AMORE. POLDARK – W. Graham – Romanzo storico – 14115 
Cornovaglia, 1813. Una coppa d'argento giace abbandonata in una grotta, insieme 

ad altri oggetti rubati. Porta incisa un'iscrizione in latino, amor gignit amorem, "amore 

genera amore". Dopo lunghi anni di guerra in Europa, di Geoffrey Charles, il cugino 

di Ross, torna a casa. Per celebrare l'evento organizza una grande festa, occasione 

aprire il sipario sui principali personaggi. La turbolenta storia d'amore tra Clowance 

e Stephen ha di nuovo cambiato rotta, conducendo i due al matrimonio, anche se le 

ricchezze da lui ottenute con la rapina alla banca di Warleggan destano sospetti. 

Jeremy invece continua a venire respinto dall'ambiziosa Cuby Trevanion ed è colto 

dalla disperazione quando si sparge la voce che la sua amata sta per sposare il 

cinico e affascinante Valentine Warleggan. Ma anche nelle vite, apparentemente 

tranquille, di Ross e Demelza stanno per intervenire grandi cambiamenti. 

 



  REGINA ROSSA – Juan Gomez Jurado – Thriller - 14116 
Né poliziotta né criminologa Antonia ha risolto dozzine di casi, ma da tempo non 

esce dalla sua soffitta. Ciò che ha perso contava più di ciò che l'aspetta fuori. Jon, 

ispettore di polizia, è nei guai: in rete circola un video che potrebbe compromettergli 

la carriera. A farli conoscere è Mentor, il capo dell'unità spagnola di Regina Rossa: 

un programma segreto volto alla cattura di criminali d’alto profilo in Europa. Antonia 

e Jon si trovano a collaborare a un caso spinoso: il cadavere d’un uomo legato alla 

banca più grande d'Europa, è stato ritrovato in una villa con un calice di sangue in 

mano. La stessa notte, anche la figlia di uno dei più ricchi imprenditori del mondo, è 

scomparsa. Entrambe le famiglie hanno ricevuto una telefonata da un uomo che dice 

di chiamarsi Ezequiel, ma non vogliono rivelare i dettagli: ci sono dei segreti così 

grandi da non poter essere sacrificati nemmeno in nome di un figlio. Chi è Ezequiel? 

Si tratta di uno psicopatico o dietro c'è qualcosa di più? 

 

 I NOSTRI ANNI LEGGERI – Diletta Pizzicori – Saga Familiare – 14117 
Oxford, 1993 . Dopo la morte della nonna, le cugine Julia e Martha Parker si 

ritrovano a frugare tra vecchi ricordi nella mansarda, alla scoperta di un passato di 

cui hanno sentito tante volte parlare. La verità che emerge dalle fotografie in seppia 

e dai vecchi diari della nonna Leticia riguarda il grande amore della sua vita e un 

doloroso segreto. Meretto, 1919. Il paesino in Val di Bisenzio è in subbuglio: la 

famiglia Parker non si vede da quelle parti da quando la Grande Guerra l'ha fatta 

tornare nella lontana Inghilterra. Il giovane Primo Gualtieri, figlio del giardiniere della 

loro tenuta, teme che il loro ritorno rompa gli equilibri della sua famiglia, o di ciò che 

ne resta. Nel frattempo, l'Italia è attraversata da scioperi e proteste e quella vallata 

toscana si trasforma in una piccola roccaforte «rossa». Quei tumulti si fanno sentire 

con echi distanti che si perdono tra la quiete dei boschi e l'amicizia riscoperta di 

Leticia, figlia dei Parker, e Primo, in un'estate che cambierà le loro vite. 

 

 GELOSIA – Jo Nesbo - Thriller – 14118 
“Scherzando dicevo che sarebbe stata la causa della mia morte violenta, che uno 

dei suoi ammiratori fanatici m’avrebbe tolto di mezzo. Ma nel mio intimo temevo di 

più che un giorno si sarebbe innamorata di uno di quei corteggiatori importuni.” 

Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Il preciso istante in cui la passione 

prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un 

detective, specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come movente, 

chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due 

passeggeri su un volo per Londra: l'inizio di una relazione o di qualcosa di più 

sinistro. Uno scrittore di successo vittima dell'ossessione altrui che riesce a 

cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della 

pandemia per vendicarsi di un crimine. Storie di uomini feroci, amanti privi di 

scrupoli, destini implacabili. 

 

 IL VIAGGIO DELLA SPOSA – Susan Meissner – Romanzo Storico -  14119 
1946. La guerra è finita, ma lo spettro dei suoi orrori è ancora impresso in Annaliese, 

ballerina in fuga da un passato di dolore, e in Simone, figlia di una spia della 

Resistenza francese. Sognando un futuro migliore, le due donne si uniscono a altre 

spose di guerra europee sulla Queen Mary, per attraversare l'Atlantico e 

ricongiungersi coi mariti americani. La nuova vita negli Stati Uniti si preannuncia 

luminosa, a patto che i loro segreti, non vengano scoperti. America, oggi. Alle prese 

con una difficile scelta da compiere, Brette visita su richiesta di un vecchio amico la 

nave museo Queen Mary, il transatlantico che da decenni si pensa sia infestato da 

misteriose presenze. Ciò che scoprirà sulla nave la porterà a risolvere il tragico 

mistero di una sposa di guerra, risalente a settant'anni prima. E grazie a questa 

esperienza capirà cosa vale la pena sacrificare per realizzare i propri desideri... 

 



 I FIGLI DELLA POLVERE – ARNALDUR INDRIDASON – Thriller - 14120 
In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso un 

ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi 

del fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in 

pensione muore nell'incendio doloso della sua casa. Le due morti, apparentemente 

così lontane fra loro, hanno in realtà un punto di contatto: Daníel è stato allievo del 

professore negli anni Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte… 

Ora spetta all'ispettore Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale 

segreto inimmaginabile nasconde questa turbolenta relazione. Personaggi 

avvincenti, suspense, dilemmi morali e ricerca della giustizia: in questo primo thriller 

della serie troviamo tutti gli elementi che hanno portato Arnaldur Indriðason al 

successo internazionale e facciamo conoscenza con il tormentato e geniale 

Erlendur, cupo e mutevole come il cielo islandese. 

 

 DELITTO ALLE SALINE – Danilo Pennone - Thriller – 14121 
Aprile 2017. A Marina di Ragusa, Sicilia, un uomo è stato assassinato nella sua casa 

al mare. È l'ex assessore all'urbanistica Domenico Capriolta, erede di uno dei più 

ricchi uomini dell'isola, l'imprenditore del sale Rosario Capriolta. I primi indizi 

sembrano condurre all'amante della vittima. Ma l'emergere di nuovi fatti indirizza i 

sospetti su un immobiliarista che si era visto rifiutare dall'assessore un'importante 

concessione edilizia. Mario Ventura, ex commissario a riposo, inizia per conto proprio 

un'indagine parallela a quella ufficiale, in nome di un vecchio conto in sospeso con i 

Capriolta. Quello che viene alla luce, però, è un giro di affari illeciti, di mazzette e 

autorizzazioni indebite. Intorno alla vittima si concentrava un gorgo di loschi interessi, 

corruzione, gelosie: chi si è lasciato dominare dalla passione fino a uccidere Mimmo 

Capriolta? La verità è crudele, scoprirà presto l'ex commissario, e non fa prigionieri... 

Un nuovo caso e una vecchia verità: un'altra indagine per Mario Ventura. 

 

 IL CADAVERE DEL LAGO – Danilo Pennone - Thriller – 14122 
Mario Ventura, commissario sessantenne dai metodi duri, musicista mancato e con 

una certa dipendenza dall'alcol, è alle prese con un caso difficile: sulle rive del lago 

di Albano, viene ritrovato il cadavere di un giovane seminarista irlandese, Eamon 

McCormac, seminudo e con evidenti segni di soffocamento. Si tratta di omicidio. Le 

indagini portano gli inquirenti a interessarsi al Seminario Apostolico d'Irlanda, a 

Castel Gandolfo, un'istituzione che accoglie futuri ecclesiastici di nazionalità 

irlandese. Non ci vuole molto per scoprire che la condotta di McCormac era tutt'altro 

che irreprensibile. Il seminarista frequentava infatti un giro di prostituzione. I sospetti 

cadono subito su un giovane che lavorava proprio nella zona in cui è stato rinvenuto 

il cadavere e una serie di indizi sembrano confermare la sua colpevolezza. Ma 

Ventura non intende chiudere il caso prima di essere venuto a capo del mistero che 

avvolge la vicenda. Perché la verità è molto più lontana di quanto potrebbe sembrare. 

 

 SU UN LETTO DI FIORI – Banana Yoshimoto – Narrativa    – 14123 
Miki è stata trovata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento in 

poi la sua vita è stata all'insegna dell'amore. Quello degli Ohira, soprattutto, la 

famiglia che l'ha adottata, composta da personaggi più o meno bizzarri che 

gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è così 

felice da sembrare quasi sciocca ma non le importa, perché ha tutto ciò che si possa 

desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti che Miki non si 

sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, dei sassi 

misteriosi comparsi nel vialetto, dei mucchietti di ossa spuntati nel giardino della casa 

accanto. Insieme alla sua famiglia e al vecchio amico Nomura, Miki imparerà che la 

vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è molto più ricco di misteri e 

meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie 

inattese. 

 



 LA CASA DI ROMA – Pierluigi Battista – Narrativa    – 14124 
Può un romanzo mandare in pezzi un'intera famiglia? Quando Marco, un giovane 

sceneggiatore, decide di raccontare in un libro la storia della sua famiglia, non 

immagina le conseguenze che quelle pagine avranno sui suoi affetti più cari. 

Ordinando i ricordi della madre e dello zio, Marco insegue i fili della famiglia Grimaldi 

attraverso una lunga e irrisolta rivalità, quella tra il nonno Emanuele, "fascista 

antropologico" nato alla vigilia della marcia su Roma, e suo fratello Raimondo, 

"comunista granitico", classe 1917 come la Rivoluzione bolscevica. Due fratelli divisi 

dalle idee e dalle scelte di vita, nel dopoguerra nonostante si detestino, decidono di 

convivere nella stessa casa romana, Villa Caterina, dove i rispettivi figli crescono 

giocando insieme nel grande giardino comune. Ma la tensione degli anni Settanta 

riaccende le divisioni politiche tra i Grimaldi, e come un sortilegio antico la violenza 

torna a separare i due rami della famiglia. 

 

 BOLLE DI SAPONE – Marco Malvaldi – Mistery – 14125 
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del 

BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il bancone 

del bar fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo, è vuoto di chiacchiere. Ma 

l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la vice-questora, commette 

l'imprudenza di chiedere un'informazione innocua a uno dei vecchietti: quanto basta 

per insospettire e scatenare i segugi venerandi. Anche se condannati a comunicare 

via computer e telefonini, ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio 

creativo, il dialogo immaginosamente sferzante, risolvono in smart-working un intrigo 

a più piani. Ma usando anche tutta la pietà e la solidarietà sociale, che fu a lungo 

l'idea-forza di quella generazione. Così l'autore rappresenta in trasparenza la 

condizione di tutti gli anziani e ricorda la necessità dei valori che li animano. 


