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 IN UN VOLO DI STORNI – Giorgio Parisi – Narrativa scienze - 14871 
Realtà sperimentali che sembrano sfuggire a ogni legge, ricerche che portano a 

scoperte che sorprendono lo stesso ricercatore, il lampeggiare dell'intuizione fisica 

e matematica: è il mondo indagato da più di cinquant'anni da Giorgio Parisi, vincitore 

nel 2021 del premio Nobel. Dall'ingresso, nel 1966, all'istituto di Fisica di Roma (dal 

retro, perché gli studenti dei primi due anni non potevano passare dalla porta 

principale) al Nobel sfiorato già all'età di venticinque anni, dagli studi pionieristici 

sulle particelle all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato, 

i "vetri di spin" e il volo degli storni, dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle 

sul senso della scienza nella nostra società, questo libro è un viaggio nella mente 

geniale di un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi, perché quelli 

semplici gli sono sempre sembrati un po' troppo noiosi. 

 

  L’ALBERO DELLA NOSTRA VITA – Joyce Maynard – Narrativa - 14872 
Eleanor fa l'illustratrice di libri per bambini e vive da sola in una casa di campagna nel 

New Hampshire. Quando conosce Cam, a fine anni Settanta, è subito amore e sesso 

e famiglia, e in poco tempo nascono Alison, Ursula e Toby. Cam è un bravo padre 

ma un giorno perde di vista il piccolo Toby, che ha un incidente dalle conseguenze 

irreparabili. Eleanor non riesce a perdonare il marito, e innalza un muro di rancori che 

diventa insuperabile quando scopre un tradimento. Così decide di andarsene, 

lasciando a Cam e ai figli la casa e la normalità in cui hanno sempre vissuto. Il suo 

silenzio avrà conseguenze sul rapporto con i ragazzi, che entrano in conflitto con lei 

e lentamente la abbandonano. Ma Eleanor saprà ricostruire se stessa e riavvicinare 

le persone che ama. Sullo sfondo le lotte sociali, l'avvento della tecnologia, la tragedia 

del Challenger, un filo rosso che lega tutti in un'unica, grande esperienza umana. Una 

storia che ci racconta come il potere più puro e creativo dell’amore, sta nel perdono. 

 

 COME UNA FAVOLA – Danielle Steel – Narrativa rosa – 14872 
Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da ettari di vigneti nella 

bellissima Napa Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi 

e coltivazioni a perdita d'occhio, i suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato 

vita a una rinomata azienda vinicola e una meravigliosa tenuta. Ma quando, dopo la 

laurea, Camille torna a casa per aiutare a gestire Château Joy, come ha sempre 

sognato, la favola s'interrompe bruscamente. La madre viene a mancare e, solo sei 

mesi più tardi, il padre si lascia ammaliare da una misteriosa e affascinante contessa 

francese. La donna sembra incarnare l'essenza della raffinatezza parigina, 

nascondendo però qualche ombra. Camille, ancora in lutto, è scioccata dal fatto che 

suo padre sia già pronto a rifarsi una vita. Così, mentre il suo mondo crolla, Camille 

dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per riuscire a salvare la memoria e l'eredità della 

sua famiglia. 

 

 



 IL DETECTIVE KINDAICHI – Yokomizo Seishi – Giallo - 14874 
L’enigma di una camera chiusa. Doppio omicidio nella dépendance della grande 

magione degli Ichiyanagi, ricchi e influenti possidenti. Il primogenito Kenzō, 

assieme alla giovane moglie, è ritrovato sgozzato, immersi i due corpi in un lago di 

sangue, nello stesso giorno delle nozze. L'ambiente dove è avvenuto il delitto è 

ermeticamente chiuso dall'interno, e l'arma del delitto, una spada tradizionale 

giapponese, giace a terra fuori dalla porta. Un brivido di terrore in più, che raggela 

gli abitanti della dimora, viene dal suono inspiegabile, nelle tardissime ore della 

notte, di un antico strumento a corde, il koto. E nei dintorni si aggira uno strano 

personaggio, il viso sfregiato e solo tre dita nella mano, le cui impronte si trovano 

dappertutto. Yokomizo Seishi, massimo esponente del crime nipponico, attivissimo 

del giallo deduttivo, aveva una passione per il sottogenere della camera chiusa e 

la capacità di tinteggiare le atmosfere di un terrore che sfiorava il soprannaturale.  

 

 FRAGRANZE DI MORTE – Yokomizo Seishi – Giallo – 14875 
L’anziana matriarca di una dinastia finanziaria, l’«Impero delle essenze» così 

detto per la diffusione planetaria che ha sviluppato nel settore dei profumi, invita 

nella propria residenza di montagna Kindaichi Kōsuke per un incarico 

investigativo. Nella casa è successa una tragedia. È morto impiccato il nipote, 

nonché erede della dinastia; accanto a lui una giovane donna strangolata. 

L’ipotesi del «suicidio d’amore», secondo cui lui avrebbe ucciso lei per poi togliersi 

la vita, non convince la ricca signora. Varie cose non tornano, e a Kindaichi dà 

molto da pensare una fragranza di profumo che si solleva dai corpi. 

Yokomizo Seishi era soprannominato il «John Dickson Carr giapponese». Le sue 

trame fanno perno su un enigma «impossibile»; e il mistero è avvolto in dettagli 

impressionanti, talvolta apparentemente soprannaturali, che sembrano mandare 

un messaggio nascosto. 

 

 LUPA NERA – Juan Gomez-Jurado – Thriller – 14876 
Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra Fajardo, quando 

Mentor li convoca per un altro caso al momento più pressante. Si tratta della 

scomparsa di Lola Moreno, moglie di Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso 

che opera nella zona di Malaga. Lola Moreno è svanita nel nulla da quando, in un 

centro commerciale, qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il marito Yuri 

veniva brutalmente trucidato nella loro villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a 

cercare Lola. È a questo punto che entra in scena l’ineffabile donna russa che 

risponde al nome di Čërnaja Volčica: la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo 

dei mafiosi. Dai paesaggi assolati dell’Andalusia, fino agli scenari innevati della 

sierra, Antonia Scott, sempre alle prese con i suoi demoni, dovrà affrontare una 

temibile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si sono certo 

dimenticati di lei. 

 

  LA BAMBINA SPUTAFUOCO – Giulia Binando Melis – Romanzo – 14877 
Mi chiamo Mina e mi piacciono molte cose: denti di leone, libri, ricotta, lucciole e 

soprattutto i draghi. I draghi nessuno li uccide, sono fortissimi e per questo io mi 

sento una di loro, infatti la prima volta che ho visto Lorenzo non mi sono 

spaventata. Lui era infuriato, urlava forte, ma io lo so che era solo arrabbiato. Stare 

qui non ci piace per niente e questo è stato un ottimo motivo per diventare amici. 

Insieme facciamo sul serio. Siamo davvero due brutti ceffi e di fronte a noi se la 

danno tutti a gambe, perfino la paura. Il nostro mondo ha le regole che abbiamo 

deciso: ci sono mostri dentro i laghi, gnomi che aspettano il diploma di magia, 

gocce d'acqua che diventano animali fantastici e licantropi che esistono davvero. 

Chi non ci crede noi non lo ascoltiamo perché nonostante quello che dicono gli 

adulti, questa è la realtà. Quella migliore per mettere a punto il nostro piano 

segreto, la nostra fuga. Andarcene via dall'ospedale dentro cui viviamo. 

 



 RAGAZZA CHE CANCELLAVA I RICORDI – C. Moscardelli – Giallo – 14878 
Fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di 

arma e conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi 

li tiene proprio alla larga. Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con 

la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, com'è successo 

a sua madre. È stata lei a chiamarla come la Čechova, ma se l'allieva di 

Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. «La 

tatuatrice che cancella i brutti ricordi», l'ha definita il «Corriere», dando una 

sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo padre. 

Quando scompare Melinda, un'amica milanese tatuata anni prima, Olga si getta 

nella sua ricerca. Cosí incontra l'attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte 

ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni 

di diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo con una piovra tatuata sul collo. 

 

  LA SCIMMIA SULLA CULLA – Angela Iantosca – Pediatria - 14879 
La chiamano SAN - Sindrome da Astinenza Neonatale - e riguarda il 60-80% dei 

nati da madri che hanno fatto uso di droghe durante la gravidanza. Un complesso 

disturbo che è aumentato in tutti i Paesi del mondo per l'incremento del consumo 

delle sostanze. Anche in Italia. Angela Iantosca compie un viaggio nel mondo della 

maternità "contaminata" dalle sostanze stupefacenti, raccoglie dati, interviste, 

testimonianze dirette, sente esperti e prova a far luce su un sommerso che spesso 

si ha paura di vedere. Ma chi sono queste mamme se non donne che hanno 

cominciato giovanissime a fare uso di sostanze? Quali sono i loro vuoti, le vere 

dipendenze interiori che provano a mettere a tacere con la droga? Angela Iantosca 

racconta anche loro, dando voce a chi lavora con i giovanissimi, a chi è entrato in 

comunità minorenne, a psichiatri e psicoterapeuti, a chi da anni lavora in ospedale 

dove sempre più si registra il disagio dei più piccoli. 

 

 IT END WITH US – Colleen Hoover – Rosa - 14880 
È una sera come tante a Boston e su un tetto, Lily Bloom sta fissando il cielo. Per 

lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale 

del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l'infanzia e Atlas, 

il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene 

distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente 

concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione. Eppure, Ryle sembra 

non riuscire a stare lontano da Lily e cede ai sentimenti e all'attrazione. Dopo una 

vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori 

che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Però qualcosa non 

torna: Ryle inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra 

per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro Lily si rende conto che lasciare chi ci 

fa del male non è semplice. Troverà il coraggio di dire basta? 
 

 TEMPESTA SU VILLA DELLE STOFFE – Anne Jacobs – Rosa storico – 14881 
Augusta, 1935. Il Partito nazista è al potere e Villa delle Stoffe cerca di adeguarsi 

alle nuove regole imposte dal regime. Ma i domestici non riescono a mandar giù 

quel ridicolo saluto hitleriano, per non parlare delle orribili bandiere con la svastica 

che devono esporre ovunque. Anche Paul e Marie Melzer sono costretti ad 

adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe, che sta cominciando a 

riprendersi dopo la crisi economica. Ma le preoccupazioni non sono finite: il figlio 

Leo, che studia musica, scopre che le sue composizioni sono troppo ardite per gli 

insegnanti, mentre Dorothea lascia la scuola per ottenere il brevetto di pilota. Un 

ambito tradizionalmente maschile dov’è difficile farsi strada. Infine una vera e 

propria tempesta si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certezza. I nazisti stanno 

per introdurre nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua azienda dovrà 

divorziare da Marie, per metà ebrea. L'unica possibilità per lei e i figli è fuggire. 

 



  UNA PICCOLA QUESTIONE DI CUORE – Alessandro Robecchi – Giallo - 14882 
Alla Sistemi Integrati – l’agenzia investigativa che Carlo Monterossi ha fondato 

per noia, per sfuggire alla tivù spazzatura che l’ha reso ricco – si presenta un 

ragazzo, Stefano Dessì. Vuole che sia ritrovata una persona scomparsa, «la mia 

donna», dice. Una piccola questione di cuore, pensano Carlo e i suoi soci. Il 

ragazzo ha solo ventidue anni, la scomparsa sfiora i quaranta, è rumena, 

bellissima, elegante, affermata, enigmatica. E nei guai. Che affari ha in corso la 

donna con un re della zona grigia che lega denaro sporco e affari ufficialmente 

puliti? Perché è costretta a nascondersi? E soprattutto che cosa ha, o che cosa 

sa da «barattare in cambio della sua vita»? Tra battibecchi, divergenze e diverse 

visioni del mondo, tutti con le vite private perennemente in zona sismica, i 

detective si trovano a riflettere – ognuno a suo modo – su «l’annosa questione 

dell’amore». 

 

 LA LOCANDA DELL’ULTIMA SOLITUDINE – Alessandro Barbaglia – Narrativa – 14884 

Nel 2007 Libero ha prenotato un tavolo alla Locanda dell'Ultima Solitudine, per 

dieci anni dopo. Ed è certo che lì e solo lì, in quella locanda arroccata sul mare 

costruita col legno di una nave mancata, la sua vita cambierà. L'importante è 

saper aspettare, ed essere certi che "se qualcosa nella vita non arriva è perché 

non l'hai aspettato abbastanza, non perché sia sbagliato aspettarlo". Anche Viola 

aspetta: la forza di andarsene. Da anni scrive lettere al padre, che lui non legge 

perché tempo prima, senza che nessuno ne conosca la ragione, è scomparso, 

lasciandola sola con la madre a Bisogno, il loro paese. Ed è li, dove i fiori si 

scordano e da generazioni le donne della famiglia di Viola, che portano tutte un 

nome floreale, si tramandano il compito di accordarli, che lei comincia a sentire il 

peso di quell'assenza e la voglia di un nuovo orizzonte. Con ironia leggera, giochi 

linguistici, pennellate surreali e tenerezza, Barbaglia racconta una storia d'amore. 

 

 WA. LA VIA GIAPPONESE ALL’ARMONIA – Laura Messina – Linguistica –14885 
Gli insegnamenti che arrivano dal Giappone sono più attuali che mai, anche in 

Occidente. Ma in cosa consiste esattamente lo spirito giapponese? L'antico nome 

del Giappone era Yamato che, scomposto nei suoi ideogrammi, significa oggi 

«Grande Wa», cioè «Grande Armonia». E quell'armonia, che è priorità della 

cultura nipponica e domina parole e atteggiamenti del suo popolo, è anche un 

concetto in cammino, un sistema di assorbimento, scelta e adattamento, che fa 

del Giappone il magico mistero che affascina il mondo. Laura Imai Messina, 

autrice italiana trapiantata a Tokyo, ci svela qui la profonda filosofia di Wa traendo 

spunto dalle 72 stagioni che compongono l'antico calendario giapponese e 

raccontandoci il senso nascosto in nomi pieni di poesia. Con la nuova fascetta-

ikebana puoi creare un kimono di carta. 

 

 

 SONATA D’INVERNO – Dorothy Edwards – Narrativa classica -  14886 
In un piccolo villaggio della campagna inglese, mentre l’inverno imbianca il 

paesaggio si dipanano le vicende sentimentali e sociali di una piccola comunità: 

due sorelle corteggiate a intermittenza, un cugino che non sa cosa fare di sé, una 

ragazzina ribelle che cerca di evadere da un contesto familiare soffocante, e il 

forestiero Arnold Nettle, giovane e cagionevole musicista trasferitosi in campagna 

per fuggire l’inverno cittadino. Le lunghe serate trascorrono tra goffe conversazioni 

ed esibizioni musicali che sono le sole ad animare la calma che avvolge il paese. 

Tutti, in cuor loro, aspirano a qualche indefinito mutamento, sperano in un attimo 

epifanico che possa imprimere alla vita un corso più deciso, ma la voce dei 

protagonisti rimane in gola, così come il rumore dei passi si perde nel silenzio 

ovattato dell’inverno. La solitudine della condizione umana è la grande 

protagonista di questa storia, tratteggiata con pochi tocchi delicati. 

 



 TREMA LA NOTTE – Nadia Terranova – Romanzo storico - 14887 
«C'è qualcosa di più forte del dolore, ed è l'abitudine». Lo sa bene l'undicenne 

Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare 

da una madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della 

Calabria. Dall'altra parte del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere 

all'Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent'anni, una fuga dal padre, che 

vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà 

saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e 

quello di Nicola si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, 

entrambi rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono 

che aggirarsi indifesi tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino non 

li fa incontrare: per pochi istanti, ma così violenti che resteranno indelebili. In un 

modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti per sempre. 
.  

 IL FIGLIO DEL TEMPO – Deborah Harkness – Fantasy – 14888 
Si può, per amore, rinnegare la propria natura? Restare giovani per sempre, 

sfuggire alla tirannia del tempo: essere un vampiro vuol dire anche questo, e 

quando Matthew de Clermont fa la sua bizzarra e inquietante proposta al giovane 

Marcus - diventare, come lui, un non-morto - sta facendo molto più che salvargli la 

vita sul campo di battaglia. Gli sta offrendo l'opportunità di sconfiggere il tempo. È 

la fine del Settecento, e Matthew incontra il giovane chirurgo Marcus in piena 

Rivoluzione americana. Da quell'incontro provvidenziale comincia il suo viaggio 

nella storia e nell'eternità, sotto lo sguardo amorevole di Matthew e Diana, sua 

moglie e strega, che lo considerano un figlio: è stato Matthew, in fondo, ad averlo 

fatto "rinascere". Ma diventare un vampiro vuol dire lasciarsi indietro una parte di 

sé, e liberarsi dalla mortalità significa rinunciare a ciò che, in fondo, ci rende umani. 

Perché l'eternità è il dono più straordinario, ma più difficile, che si possa ricevere. 

 

 IL BACIO DELLE TENEBRE – Deborah Harkness – Fantasy – 14889 
Quando la giovane studiosa di alchimia Diana Bishop ritrovò nella biblioteca 

Bodleiana di Oxford un manoscritto rimasto nascosto da secoli, la sua vita cambiò 

completamente: non solo perché il potere di quel manoscritto le permise di accettare 

la sua vera natura di strega, ma anche perché grazie a esso conobbe Matthew 

Clairmont, vampiro, professore di genetica appassionato di Darwin. Da allora, in un 

viaggio attraverso un mondo popolato di umani ma anche di creature ultraterrene, 

hanno condiviso un grande amore proibito, e insieme hanno tentato di scoprire i 

segreti celati nel manoscritto da cui tutto ebbe inizio. Oggi sono tornati: pronti ad 

affrontare una nuova minaccia, quella dell'estinzione della loro specie. Sempre più 

incombente, soprattutto ora che alcune pagine del codice Ashmole 782, in cui è 

contenuto il segreto della loro sopravvivenza, sono scomparse. Tra segreti e antiche 

e misteriose biblioteche, Diana e Matthew continueranno la loro battaglia. 

 

 SE SOLO IL MIO CUORE FOSSE PIETRA – T. Marrone – Romanzo storico – 14890 
1945. Una villa di campagna diventa una residenza per i piccoli reduci dai campi di 

sterminio, venticinque bambini tra i quattro e i quindici anni accolti e accuditi grazie 

all'iniziativa di Anna Freud, figlia di Sigmund, e di Alice Goldberger. Ciascun bambino 

ha una storia diversa, terribile e speciale. Alice e la sua équipe lottano per restituire 

loro un'infanzia, dando vita per oltre un decennio a un centro dove le più recenti 

acquisizioni della psicologia infantile, della pedagogia e dell'arte vengono messe al 

servizio delle necessità dei bambini provenienti da lager, orfanotrofi e conventi o dai 

nascondigli dove i genitori li hanno lasciati durante la guerra, nell'estremo tentativo 

di salvar loro la vita. Lo sguardo dolce e professionale di Alice ci mostra come, nello 

scorrere delle stagioni, si allenti in Gadi la necessità di nascondere il cibo, si riducano 

gli incubi di Berl e la presenza della morte nei disegni di Denny e si avvicini per tutti, 

a poco a poco, l'obiettivo più difficile: recuperare la fiducia negli adulti. 



 IL FRANCESE – Massimo Carlotto – Giallo – 14891 
Boston, pochi giorni a Natale. La città è imbiancata dalla neve, serrata dal gelo in 

attesa delle festività. Maura Isles, patologa della polizia metropolitana 

soprannominata la «Regina dei Morti», viene convocata dal detective Jane Rizzoli 

a ora tarda, nella cappella del convento di Nostra Signora della Divina Luce. A 

terra giacciono due corpi massacrati: la novizia Camille e l'anziana suor Ursula. 

Per la giovane non c'è nulla da fare, ma sorella Ursula viene trasportata d'urgenza 

in ospedale. Forse, se riprende conoscenza, potrà fornire qualche indizio. Ma 

dopo i primi rilevamenti e la raccolta delle testimonianze delle consorelle, la prima 

pista per i detective arriva dall'autopsia della giovane novizia. La giovane donna 

doveva aver partorito da poco. Partono immediate le ricerche per trovare il corpo 

del bambino e i sospetti degli investigatori cadono sull'ignoto padre del neonato. 

In un convento di clausura però, i contatti col mondo esterno sono davvero rari. 

 

  UNO SCANDALO PER IL DUCA – Sally Britton – Rosa Storico – 14892 
Appena assunta come governante dalla famiglia del duca, la giovane Alice Sharpe 

deve imparare a controllare i suoi modi impulsivi. L'incarico di badare alla casa e ai 

bambini è un'opportunità unica e potrebbe significare vivere nell'agio per il resto dei 

suoi giorni. Sfortunatamente, il primo incontro con l'ospite del duca, un affascinante 

scienziato, dimostra che potrebbe non essere pronta per il ruolo austero di 

governante. Rupert Gardiner ha un obiettivo: far pubblicare dalla Royal Society il 

frutto dei suoi studi. È stato incaricato dal duca di catalogare la flora del parco del 

castello. Ma le continue apparizioni di Miss Sharpe durante il lavoro sono una 

distrazione fastidiosa. Almeno, questo è quello che dice a sé stesso. Mentre Alice 

fatica ad adattarsi al suo nuovo ruolo, non può fare a meno di ammirare l'intelligenza 

e la concentrazione di Rupert. Più si incontrano, più la sua ammirazione cresce. Ma 

un gentiluomo come lui potrebbe mai innamorarsi di una semplice governante? 

 

 IL CLUB DI MONTECRISTO – Fabiano Massimi – Giallo – 14893 
Quando Viviana, giovane impiegata di una galleria d'arte, viene ritrovata uccisa nel 

suo appartamento, i sospetti della polizia si concentrano sull'ex detenuto Danilo 

Secchi: stesso modus operandi dell'omicidio che l'aveva portato anni prima dietro 

le sbarre, sue impronte digitali sulla scena del delitto. E poco importa che le prove 

siano tutt'al più indiziarie: per il commissario Cassini "colpevole una volta, colpevole 

per sempre". Per fortuna di Danilo non tutti la pensano così. Lo scopre anche Arno, 

tecnico di computer con due figli e un matrimonio in stanca, quando una mattina il 

vecchio amico Lans, pittore di talento da poco uscito di prigione per una rapina mai 

del tutto chiarita, gli spunta davanti con una strana proposta: mettere i suoi talenti 

di informatico al servizio del Club Montecristo, un'associazione capillare di ex 

galeotti decisi a far giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe garantirla è troppo 

miope per riuscirci. 

 

 DELITTO SUL LAGO – Dario Sardelli – Dario Sardelli – 14894 
Quando d'estate il sole incendia le strade di Roma, anche pensare diventa difficile. 

Ma non per il vicequestore Piersanti Spina, che il caldo, come il freddo, non lo sente. 

Il suo problema è un altro: c'è un cadavere dentro un lago. In uno sconosciuto 

specchio d'acqua alla periferia della capitale, viene trovato il corpo senza vita di 

Valerio Campi. L'uomo, cinquantacinque anni, era stato titolare di un bar che poi 

aveva venduto. Non doveva averne ricavato molto, ma di recente era stato 

minacciato. Tutto fa supporre che fosse finito nelle mani degli strozzini. Eppure 

Spina non è convinto, e decide di scavare nel passato, una scelta che rischia di 

cacciarlo nei guai. Piersanti deve pure fare i conti con un'instabile vita sentimentale 

e, soprattutto, con una rara patologia che lo rende praticamente insensibile agli 

stimoli esterni. Non sente il dolore, è vero, ma il dolore è fondamentale alla nostra 

sopravvivenza e questo disturbo può causargli non pochi inconvenienti. 

 



 LA FALENA E LA FIAMMA – Roberto Costantini – Giallo – 14895 
"Oggi sono Aba, una moglie e una madre. Oggi sono anche Ice, un'agente 

dell'intelligence. Allora avevo vent'anni. Non è una giustificazione, solo un fatto. In 

quell'estate del 1999 ero ancora soltanto Aba Abate, la figlia del generale Adelmo 

Abate, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. Una studentessa universitaria, 

convinta di sapere tutto e di poter contribuire a rendere il mondo un posto 

migliore. Per questa illusione ho scelto di prendere parte a un gioco più grande di 

me. Un terribile gioco da spie, cominciato con una semplice e falsa partita a scacchi 

con l'uomo che mi avrebbe cambiato la vita. In quel momento, sotto l'ombra dei 

portici di Tripoli, davanti alla scacchiera, io non mi chiamavo Aba Abate. E lui forse 

non si chiamava Johnny, non ho mai saputo il suo vero nome. Ero una falena. 

Johnny era la fiamma che mi attirava. Ho pagato il prezzo. E continuo a pagarlo. 

Oggi lo so: le bugie per sopravvivere sono quelle che raccontiamo a noi stessi." 

 

 TUTTO CIO’ CHE BRILLA – Danielle Steel – Rosa – 14896 
Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata figlia unica di una coppia 

di successo, vive un'esistenza incantata tra Manhattan e gli Hamptons ma fondata 

su basi e valori solidi: il duro lavoro, l'onestà e la gentilezza. La tragedia però è dietro 

l'angolo e Coco, appena ventenne, perde i suoi amati genitori in un attentato 

terroristico. Ora erede di una notevole fortuna, Coco deve trovare la propria strada 

in un mondo che per lei non ha più senso. Determinata a essere padrona del proprio 

destino, Coco si trasferisce a Londra iniziando a inseguire i suoi sogni e l'amore, 

abbagliata dalle entusiasmanti opportunità che le si presentano. Ben presto, tuttavia, 

scoprirà che non sempre tutto è come sembra, che il cuore può giocare brutti scherzi. 

Tutto ciò che brilla è il toccante viaggio di una giovane donna attraverso le avversità 

e le gioie della vita che diventa metafora di una grande verità: tutto ciò che luccica 

non è l'essenza della vita. 

 

 RIBELLARSI CON FILOSOFIA – Matteo Saudino – Filosofia – 14897 
Kant è utile per riparare la ruota di una bicicletta? Studiare Anassimandro aiuta a 

postare una foto su Instagram? Conoscere Ipazia contribuisce a compilare un 

curriculum vitae? Insomma, a cosa serve la filosofia? La risposta è: a cambiare la 

vita. Perché fare filosofia non è solo un atto di ribellione contro l'utilitarismo della 

nostra società, ma anche uno strumento per costruire un pensiero autonomo che 

può condurci a realizzare molto di più. In compagnia di Kant, che ha sfidato il re di 

Prussia per difendere un'idea, di Anassimandro, coraggioso evoluzionista ante-

litteram, della geniale Ipazia, astronoma e matematica, esempio di emancipazione 

femminile e disobbedienza civile, e di molti altri filosofi, scopriremo come il coraggio 

delle idee possa impattare sulla nostra esistenza, insegnandoci a guardare alla 

filosofia e alla vita con occhi nuovi e facendoci scoprire il pensiero critico, strumento 

fondamentale per cambiare noi stessi e il mondo, al fine di renderlo migliore. 

 

 IL GANGSTER – Clive Cussler – Avventura storica – 14898 
È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti a ricorrere 

alle maniere forti per risolvere il più piccolo dei problemi. Molti di loro si sono riuniti in 

un'organizzazione criminale che si fa chiamare Mano Nera e che detta legge a suon 

di rapimenti, estorsioni, incendi. E di omicidi ogni volta più feroci ai danni di persone 

in vista, politici e ricchi imprenditori. Per contrastare questo gruppo di spietati 

gangster a cui piace ricorrere a vecchi trucchi aggiungendo dinamite, una coalizione 

di vittime della Mano Nera ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, 

la reputazione e non ultime le famiglie. Ovviamente, nella «squadra Mano Nera» non 

poteva mancare Isaac Bell, giovane investigatore che si sta facendo una discreta 

fama grazie al suo grande intuito. Mentre gli obiettivi della Mano Nera si fanno 

sempre più ambiziosi, Bell deve scavare nel passato, capire chi è il tessitore di quella 

rete di intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia troppo tardi. 

 



 VIVI NASCOSTO – Fabiano Massimi – Giallo – 14899 
La notte sta per cedere il passo all'ennesima, caldissima giornata dell'estate 

emiliana quando Bruno Muta, ex enfant prodige della moda, viene ritrovato 

brutalmente assassinato nel garage di casa sua. Lo stilista, uscito da non molto di 

prigione dopo una condanna per falso in bilancio, viveva solo ma da alcuni dettagli 

nella scena del delitto la polizia deduce che conoscesse il suo assassino. Questo 

particolare non può non scuotere il Club Montecristo, l'associazione segreta di 

mutuo soccorso fra ex-detenuti in cui stava per entrare Ares Malerba, a lungo 

compagno di cella di Muta. Ora Malerba è scomparso, evaso dalla semilibertà 

nelle stesse ore del delitto, e conoscendo l'accanimento degli inquirenti contro 

chiunque si sia macchiato in passato di una colpa – non importa se già scontata e 

riscattata –, il Club teme che Ares finisca in cima alla lista dei sospettati. Urge una 

contro-indagine al di fuori della legge. 

 

 AUTOPSIA – Patricia D. Cornwell – Thriller – 14900 
Dopo un'assenza durata parecchi anni, l'anatomopatologa forense Kay Scarpetta 

torna in Virginia, lo Stato dove ha avuto inizio la sua brillante carriera. Kay e suo 

marito Benton Wesley, ora psicologo forense per i servizi segreti americani, si sono 

trasferiti ad Alexandria, a pochi chilometri dal Pentagono, in un mondo post-

pandemico lacerato da disordini civili e politici. Scarpetta è diventata capo medico 

legale, ma si trova a lavorare con una segretaria prepotente e a gestire una 

situazione di trascuratezza e presunta corruzione. Dopo poche settimane, viene 

chiamata sulla scena di un crimine: presso i binari della ferrovia è stato ritrovato il 

corpo di una donna, orribilmente mutilata. Nello stesso tempo, una catastrofe in un 

laboratorio spaziale segreto mette in pericolo la vita di alcuni scienziati. In quanto 

membro della Doomsday Commission, specializzata in casi sensibili per la 

sicurezza nazionale, Scarpetta è incaricata di scoprire cosa sia successo.  

 

 NEL MODO IN CUI CADE LA NEVE – Erin Doom – Young Adult – 14901 
Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalla neve che 

tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in 

California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la 

sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la 

ragazza è tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un 

segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo 

padrino. Le basta poco, però, per capire che il figlio di John, Mason, non è più il 

bambino sdentato che da piccola ha visto in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi 

affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un covo di ombre. E quando le 

sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy si rende conto 

che la loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la vuole lì 

e non fa niente per nasconderlo. 

 

 SEGRETI DI UNA NOTTE D’ESTATE – Lisa Kleypas – Rosa storico – 14902 
Annabelle, Lillian, Evie e Daisy sono quattro giovani donne piene di speranze, sogni 

e timori, stanche di aspettare che l'uomo della loro vita venga a cercarle: l'amicizia 

le renderà più audaci e intraprendenti, e d'ora in poi si aiuteranno l'una con l'altra. 

Annabelle è affascinante e colta, di nobili origini, ma senza dote. E solo nelle fiabe 

i principi sposano le povere fanciulle, lo sa bene. Ma il suo algido orgoglio le 

impedisce di accettare il corteggiamento di Simon Hunt, ricco borghese e impetuoso 

seduttore, ben diverso dagli aristocratici che vorrebbe accalappiare. Almeno fino a 

quando lui non le ruba un bacio che non riesce più a dimenticare... Così inizia tra i 

due un gioco di seduzione e desiderio, in cui ben presto non sarà più chiaro chi 

insegue e chi fugge. Fino a quando la mossa più imprevista di tutte, l'amore, li 

lascerà senza fiato. Il primo romanzo di una serie dedicata a quattro donne dalle 

passioni coraggiose, pronte a sfidare le rigide regole della società vittoriana. 



 ACCADDE IN AUTUNNO – Lisa Kleypas – Rosa storico – 14903 
Accadde al ballo, dove la splendida Lillian Bowman scoprì che il suo temperamento 

da americana, diretto e sfrontato, non era ben visto nell'affettata società inglese. 

Soprattutto agli occhi di Lord Westcliff, Marcus, lo scapolo d'oro più insopportabile 

della città. Accadde in giardino, dove Marcus e Lillian scoprirono che un solo 

appassionante bacio poteva valere più di mille arroganti pregiudizi, e persino più di 

un profumo afrodisiaco! Accadde in autunno, quando Marcus, l'uomo che non 

aveva mai perso il controllo delle sue emozioni, scoprì di essere tutt'altro che una 

roccia: con Lillian ogni tocco era una squisita tortura. Ma quell'insolente americana 

non era senz'altro nella lista delle "donne da sposare"... 

 
 

 

 

 PECCATO D’INVERNO – Lisa Kleypas – Rosa storico – 14904 
Evangeline Jenner è molto timida, e sarebbe anche molto ricca, se solo potesse 

entrare in possesso dell'eredità che le spetta. Pur di strapparla alle grinfie dei suoi 

disonesti parenti, è determinata a infrangere le convenzioni e a rivolgere allo 

scapolo impenitente Sebastian St Vincent la proposta più oltraggiosa di tutte: quella 

di matrimonio! Trascorrere più di un minuto in compagnia del visconte rovinerebbe 

la reputazione di qualsiasi fanciulla, ma non quella di Evie, certa di non voler entrare 

nella sua collezione di cuori spezzati. Tanto riservata quanto testarda, Evangeline 

è pronta a sfidarlo: si concederà a lui solo quando saprà dimostrarle di essere 

fedele. Un patto col diavolo o una scommessa d'amore? Annabelle, Lillian, Evie e 

Daisy tornano a scaldare la più fredda delle stagioni con l'audacia dei loro 

sentimenti. 

 

 

  SCANDALO IN PRIMAVERA – Lisa Kleypas – Rosa storico – 14905 
Dopo tre deludenti stagioni in società, il padre di Daisy Bowman non usa mezzi 

termini: sua figlia deve trovare un marito, molto alla svelta. E se Daisy non 

incontrerà l'uomo dei suoi sogni, allora sarà costretta a sposare quello che suo 

padre ha scelto per lei: Matthew Swift. Daisy è terrorizzata, sposerebbe chiunque 

altro piuttosto che quel borioso, rude individuo. Ma non ha fatto i conti con 

l'insospettabile charme che Matthew userà per conquistarla. Il ragazzo gracile e 

ambizioso che aveva conosciuto si è trasformato in un uomo attraente, maturo, 

pieno di vitalità. Proprio quando Daisy sta per arrendersi alla passione, però, 

scoppia uno scandalo che rischia di mandare all'aria tutto... L'ultimo capitolo della 

serie Wallflowers, quattro inseparabili amiche che fanno diventare la Londra 

vittoriana ironica, divertente e spregiudicata come la New York di Sex and the City. 

 

 

 MAGIA DI UN AMORE – Lisa Kleypas – Rosa storico – 14906 
Lady Aline Marsden è stata cresciuta con uno scopo: concludere un matrimonio 

vantaggioso con un membro della propria classe sociale. Invece si è donata a John 

McKenna, uno stalliere. Una trasgressione imperdonabile, al punto che, per 

proteggere John dall'ira paterna, Aline gli fa credere di volerlo respingere a causa 

della sua umile condizione. Così il giovane viene cacciato dalla proprietà e lei 

confinata in campagna, lontana dalla vita londinese. Trascorsi dieci anni, l'ex 

stalliere ha fatto fortuna ed è tornato, più ardito e affascinante di prima, per 

vendicarsi della donna che gli ha infranto il cuore. Ma tra loro la magia è immutata, 

e John dovrà decidere se portare a termine il suo piano o rischiare tutto per 

quell'unico vero amore. 

 

 



 ARIANNA – Jennifer Saint – Narrativa Mitologica – 14907 
Arianna e la sorella Fedra, principesse di Creta e figlie del temuto re Minosse, 

crescono ascoltando riecheggiare il rumore degli zoccoli del fratello, il Minotauro, 

nel labirinto costruito sotto il palazzo. Ogni anno, quattordici giovani ateniesi 

vengono sacrificati per placare la fame del mostro. Quando il principe Teseo giunge 

a Creta per immolarsi alla creatura, Arianna si perde nei suoi occhi e se ne 

innamora. Ma aiutarlo a scappare dal labirinto significherebbe tradire la famiglia e 

il regno, e la ragazza conosce fin troppo bene le implicazioni di un gesto simile. 

Assillata dai dubbi ma determinata a farsi valere, Arianna prenderà una decisione 

che ribalterà tanto la sua sorte quanto il destino di Fedra. Entrambe dovranno 

affrontare le conseguenze di una scelta coraggiosa e sovversiva, che le spingerà a 

mettere in discussione il proprio ruolo in quanto figlie, mogli e madri in un mondo in 

cui le donne sono solo pedine su una scacchiera dominata dagli uomini e dagli dèi. 


