
  NOVITÀ LIBRARIE 

GIUGNO 2022 

 

 GLI ANNI DI VELLUTO – Ulrike Renk – Rosa storico - 15020 
Agosto 1940. L'America dovrebbe rappresentare la terra della speranza e della 

rinascita per Ruth Meyer e i suoi cari. Ma quale accoglienza riserveranno gli Stati 

Uniti, luogo simbolo della libertà, a una famiglia di ebrei tedeschi? Pur 

nell'incertezza di essere giunti in un Paese sicuro, i Meyer non possono tornare 

indietro. Devono raggiungere Chicago, dove ad attenderli ci sono alcuni amici 

europei. Tuttavia, con il ritorno a una vita normale, i pensieri di Ruth si rivolgono 

altrove, e quando Eddie Elcott, un brillante giovane incontrato a una festa, la 

corteggia, tra i due sboccia l'amore. Sfortunatamente, però, Eddie è un soldato e 

sta per affrontare l'inferno della guerra dalla quale Ruth è appena fuggita. E se lui 

non tornasse? Ruth ha perso quasi tutto, e un'altra perdita sarebbe terribile da 

sopportare...  

 

  L’ULTIMA NEVE D’INVERNO – Stina Jackson – Thriller - 15021 
Nonostante il calendario dica che la primavera è ormai iniziata, l'inverno si rifiuta di 

allentare la sua gelida morsa su Ödesmark, piccola comunità del freddo Nord della 

Svezia. La maggior parte degli abitanti del villaggio non desidera altro che 

andarsene e in tanti l'hanno fatto. Per questo, chi non è ancora riuscito a lasciare 

quel posto desolato si chiede perché Liv si ostini a rimanere. Liv che ha un figlio 

adolescente ma nessuno sa da chi l'abbia avuto. Liv che viene accompagnata 

ovunque da Vidar, suo padre, l'uomo più ricco della zona. Liv che sa che i pochi 

vicini rimasti la guardano, sparlano alle sue spalle, si interrogano sulla sua famiglia 

e sugli affari oscuri di Vidar, un uomo al quale i nemici non mancano... Liv sa 

perfettamente che a Ödesmark nessuno dimentica mai niente. Per questo, quando 

la neve si tinge di sangue, Liv stessa finisce nell'elenco dei possibili responsabili. 

Ma la verità è ben sotto la superficie ghiacciata delle apparenze... 

 

 DOPO IL NERO DELLA NOTTE – Cristina Rava – Giallo – 15022 
Fulmini e saette squarciano il cielo seguiti da assordanti tuoni. I bagliori che a tratti 

illuminano l'ascensore della vecchia biblioteca svelano qualcosa al suo interno: il 

cadavere di un uomo. Il caso viene assegnato al medico legale Ardelia Spinola, 

che conosce bene le procedure da seguire e i protocolli a cui attenersi. Ma a lei 

piace fare di testa sua. È impossibile mettere a tacere il suo istinto da investigatrice. 

Soprattutto ora che Ardelia ha bisogno di tenere la mente occupata. La sua vita è 

stata sconvolta da qualcosa che non credeva potesse capitare a lei che non è più 

una ragazzina: un incontro speciale. Arturo, manager di successo che 

all'improvviso ha lasciato tutto per fare l'apicultore. Quando si scopre che la vittima 

è un bibliotecario appassionato di testi antichi, la donna è sicura che dietro questo 

caso si nasconda qualcosa di misterioso. Non ci sono molti elementi su cui 

indagare, ma Ardelia ha dalla sua quel fiuto che non la tradisce mai. 

 

 



 CI SIAMO FATTI MARE – Gio Evan – Poesia – 15023 
 

[…] Assomigli più al mare 
che alle persone che incontro, tu 

sei fatta più di sale 

che di parole, 

nascondi nei fondali 

segreti che ripari dalla luce […] 

solo a chi è pronto a togliersi il fiato, 

solo a loro tu 

mostri i tesori conservati. 

Tu sei più mare che donna. 

(Estratto di “Mareducata”, poesia di Gio Evan) 

 

 LA CACCIA – Will Dean – Thriller – 15024 
Dopo un'intensa e sfibrante esperienza londinese al Guardian, Tuva Moodyson è 

finita alla redazione di un insignificante quotidiano locale di una cittadina del 

Värmland, nel cuore della Svezia. Alla notizia della morte di un cacciatore, centrato 

in pieno petto da un proiettile di fucile, è subito in prima linea. Tutto fa pensare che 

il killer chiamato Medusa, noto per aver colpito nella zona molti anni prima, sia 

tornato a uccidere. All'improvviso, la cittadina si riempie di giornalisti alla ricerca di 

scoop, ma è Tuva ad avere in mano la grande occasione per dare una svolta alla 

sua carriera. Ci sono però due problemi. Primo: Tuva è sorda, e in un'indagine che 

percorre aree inaccessibili e isolate questo può essere un grosso inconveniente. 

Secondo: a Tuva i boschi non piacciono per niente, tutt'altro, la spaventano a morte. 

Ma più si immerge nel caso, più è costretta a inoltrarsi nel fitto della foresta e a fare 

i conti con le sue paure, fino a rendersi conto che il silenzio assoluto non esiste. 

 

 SENZA DIRCI ADDIO – Giampaolo Simi – Giallo – 15025 
Dario Corbo è stato per vent'anni un cronista di nera. Diventato da un paio d'anni 

il braccio destro di Nora Beckford, figlia di un grande artista che è stata l'imputata 

di un omicidio reso celebre anche dagli articoli dello stesso Corbo, riceve una 

notizia lancinante. La ex moglie Giulia è morta, travolta da un pirata della strada. 

Un colpo inaspettato che lo trova proprio nel giorno in cui il figlio Luca affronta la 

prima udienza di un brutto processo. Di fronte alla rabbia del figlio che non si dà 

pace e minaccia di vendicarsi sul compagno della madre che ritiene colpevole, 

decide di far luce su alcuni punti oscuri della faccenda. Ma il sospetto di una realtà 

delittuosa diventa certezza da una via traversa: lì accanto al luogo dell'incidente 

mortale, un cascinale abbandonato era stato anni prima il teatro della strage di 

una famiglia innocente; ai tempi era sembrato un caso risolto, ma adesso l'esperto 

cronista di nera ricorda e può collegare fatti vecchi e nuove risultanze.  

 

 L’ELEGANZA DEL KILLER – Paolo Roversi – Giallo – 15026 
L'omicidio del titolare di un locale alla moda nella zona della movida di corso Como 

è il primo di una serie di delitti che insanguineranno Milano: a indagare saranno 

chiamati il giornalista hacker Enrico Radeschi, in sella alla sua inseparabile Vespa 

gialla, e il vicequestore Loris Sebastiani, il brillante capo della squadra Mobile dal 

sigaro perennemente spento fra le labbra. Radeschi si farà anche coinvolgere dal 

Danese – il suo amico greco con l'animo da bandito e il cuore buono che porta 

sempre con sé un'iguana nascosta sotto i vestiti – in una pericolosa missione al 

servizio della mafia russa, per ripagare un vecchio debito che richiederà a entrambi 

di spingersi dove non avrebbero mai osato. Unico indizio in mano agli inquirenti: il 

killer quando spara alle sue vittime è sempre vestito in maniera impeccabile. 

Basterà per catturarlo? 



 FUNERALE DOPO USTICA – Loriano Macchiavelli – Thriller – 15027 
Terroristi rossi e neri che seminano la morte e sono pronti a morire per le proprie 

idee; servizi segreti infiltrati e corrotti, i cui agenti non esitano a praticare il doppio 

o il triplo gioco; un «Vertice» formato da personaggi eccellenti e insospettabili che 

vogliono destabilizzare lo Stato italiano; un killer internazionale, infallibile e 

spietato, che agisce al riparo di coperture perfette, e la sua vittima designata: il 

presidente della Repubblica; un'arma micidiale e avveniristica; Victorhugo, il 

grande burattinaio, un misterioso personaggio che muove a suo piacimento le fila 

di stragi e assassinii; Stefano Degiorgi, un agente «pulito» dei servizi segreti 

italiani braccato dai servizi segreti «sporchi» e perfino da quei killer ai quali dà la 

caccia; Mila Santini, una donna che gioca la sua partita sino all'estremo; un lungo, 

accanito inseguimento condotto senza pietà e senza esclusione di colpi, che si 

svolge in Italia e in Europa dal 1974 al 1981. 

 

  DELITTI A FLEAT HOUSE – Lucinda Riley – Thriller - 15028 
L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è 

un evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una 

sfortunata tragedia dovuta a una crisi epilettica. L'autopsia però stabilisce che si è 

trattato di uno shock anafilattico, di una reazione allergica a un farmaco di uso 

comune come l'aspirina. Ma Charlie ne era al corrente e sapeva di non doverla 

prendere... Un errore fatale o un delitto premeditato? Sarà la polizia a far luce sul 

caso e in particolare Jazmine "Jazz" Hunter, la tenace e volitiva ispettrice che si è 

appena trasferita in un cottage nella meravigliosa campagna del Norfolk. Riluttante 

a tornare in servizio dopo un periodo sabbatico, Jazz accetterà solo per fare un 

favore al suo vecchio capo e si accorgerà subito che sono tanti i segreti racchiusi 

nelle mura di Fleat House, ma quello che non si aspetta è che nel giro di pochi 

giorni venga ritrovato un secondo cadavere e un alunno scompaia.  

 

 IL MALE NON DIMENTICA – Roberto Costantini – Giallo - 15029 
Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, 

e quella notte Muammar Gheddafi rovescia la monarchia prendendo il potere. 

Suicidio o delitto? Per oltre quarant'anni la risposta a quella domanda rimarrà 

nascosta al centro di una rete inestricabile di menzogne, tradimenti e lotte per il 

potere. Roma, estate 2011. Mentre la Primavera araba scuote il Medio Oriente e la 

Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio della giovane Melania Druc e di 

sua figlia fa rincontrare Michele Balistreri - ora commissario capo della Omicidi - e 

la giornalista Linda Nardi, cinque anni dopo la conclusione della caccia all'Uomo 

Invisibile. Ma l'indagine, che Linda vuole e Michele no, finirà per travolgere la 

parvenza di serenità conquistata da un uomo stanco di vivere, costringendolo ad 

affrontare un passato mai veramente sepolto.  

 

 LA CONDANNA DEI VIVENTI  –     Marco De Franchi – Thriller – 15030 
Il bambino ritrovato nella notte sta nascondendo qualcosa. Fosco sostiene che è 

stato rapito ma è riuscito a scappare, correndo per le campagne toscane. Nessuno 

gli crede, o forse nessuno ha provato ad ascoltarlo davvero. Io sì. E so che dentro 

il suo racconto si cela qualcosa di terribile. Qualcosa di più grande di lui e, forse, 

anche di me. Ma cosa può essere? Soltanto quando un altro bambino scompare, 

inizio a intravedere uno spiraglio per portare avanti la mia indagine. Fosco e Andrea 

vivono lontani, non si conoscono, non hanno nulla in comune. Tranne l'aspetto: 

sono identici, potrebbero essere gemelli. Andrea, però, non ricompare: sta a me 

trovarlo, stanare chi ha ucciso suo padre e l'ha portato via da sua madre. Sta a me 

salvargli la vita. Mentre il numero delle vittime aumenta, e gli enigmi si fanno 

sempre più indecifrabili, capisco che l'artefice di questi delitti risponde a un disegno 

superiore. La sua è un'ossessione morbosa, feroce, inarrestabile… 



 STRADARIO AGGIORNATO DI TUTTI I MIEI BACI – Daniela Ranieri – Narrativa - 15031 
Una donna in dialogo perpetuo con sé stessa e con il mondo disegna una mappa 

delle sue ossessioni, del suo rapporto con l'amore e con il corpo, serbatoio di 

ipocondrie e nevrosi: il nuovo romanzo di Daniela Ranieri è un diario lucido e 

iperrealistico, in cui ogni dettaglio, ogni sussulto di vita interiore è trattato allo 

stesso tempo come dato scientifico e ferita dell'anima. Dalla pandemia di Covid-

19 alla vita quotidiana di Roma, tutto viene fatto oggetto di narrazione ironica e 

burrascosa, ma in special modo le relazioni d'amore: le tante sfaccettature di Eros 

– l'incontro, il flirt, il piacere, le convivenze sbagliate, la violenza, l'idealizzazione, 

la dipendenza, l'amore puro – vengono sviscerate nello stile impareggiabile 

dell'autrice, un misto di strazio, risentimento, e ironia. Lo Stradario di Daniela 

Ranieri non è solo un romanzo: ha la sostanza di un corpo vivente che abita nel 

mondo, di una voce che avvince e persuade con la forza della grande letteratura. 

 

 I CANNOLI DI MARITES – Catena Fiorello Galeano – Narrativa – 15032 

L'estate è appena finita e le cinque instancabili signore di Monte Pepe si godono il 

successo della loro rosticceria "Il Regno degli arancini". Grazie alla profonda 

passione letteraria di Nunziatina, Monte Pepe sta per trasformarsi nel “Borgo della 

Poesia e dell'Incanto” e per ospitare un grande scrittore. Per Rosa, Nunziatina, 

Maria, Giuseppa e Sarina, stare dietro alle richieste degli ormai numerosi 

aficionados sembra una missione impossibile e l'aiuto della sola Cettina, che si è 

aggregata in seguito, non basta. Ecco che il gruppo si trova costretto a mettere un 

annuncio per cercare qualcuno che dia loro una mano ai fornelli. Sarà l'occasione 

per accogliere in squadra una nuova cuoca, Marites, che viene dalle Filippine eppure 

rivela un singolare talento per il cannolo siciliano... Tra amori inattesi, misteriose 

lettere minatorie e spiazzanti colpi di scena, con questo nuovo romanzo tornano le 

indimenticabili protagoniste di “Cinque donne e un arancino”. 

 

 ENTRA IN GIOCO CON LA TESTA – Nicoletta Romanazzi – Benessere personale – 15033 
Spesso sappiamo molto bene cosa non vogliamo, ma non abbiamo idea di cosa, 

invece, vogliamo. E chi non sa dove vuole arrivare, come riuscirà a raggiungere il 

posto giusto? Permettersi di desiderare è un'azione potente tanto quanto potrebbe 

risultare spaventosa. Potente perché avere un sogno chiaro e forte da seguire 

conta più delle risorse materiali necessarie per realizzarlo: è una spinta interiore 

che porta lontano. Spaventosa perché volere davvero qualcosa, e riconoscerlo 

come proprio obiettivo, significa essere costretti ad affrontare le eventuali paure 

che quel sogno porta con sé, lavorare per superarle, guardarsi dentro sul serio, 

senza accettare i limiti che gli altri (e noi stessi) ci impongono. Perché dovremmo 

accettare di darci dei limiti anche quando dobbiamo solo sognare? Nicoletta 

Romanazzi ama definire il proprio un "non-metodo" e dice di se stessa di essere 

uno specchio che, posto di fronte all'altro, lo aiuta a vedersi davvero. 

 

 IL CASO ALASKA SANDERS – Joël Dicker – Thriller – 15034 
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane donna, 

Alaska Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene rapidamente 

chiusa, la polizia ottiene le confessioni del colpevole, che si uccide subito dopo, 

e del suo complice. Undici anni più tardi, però, il caso si ripresenta. Il sergente 

Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato delle indagini, riceve una 

inquietante lettera anonima. E se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo 

amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme successo 

con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà 

ancora una volta fondamentale per scoprire la verità. Ma c'è un mistero nel 

mistero: la scomparsa di Harry Quebert. I fantasmi del passato ritornano e, fra di 

essi, quello di Harry Quebert. 



 TUTTO IL BLU DEL CIELO – Mélissa Da Costa – Narrativa - 15035 
Cercasi compagno/a di viaggio per un'ultima avventura: sono le prime parole 

dell'annuncio che Émile pubblica online un giorno di fine giugno. Ha deciso di fare 

ciò che ancora non ha mai fatto, che ha sempre rimandato, perché nella vita va 

così. Partire per un viaggio on the road, setacciare paesaggi vicini eppure mai 

esplorati, affondare occhi e naso là dove non c'è altro che natura e silenzio, senza 

data di ritorno. Ha solo ventisei anni e una forma di Alzheimer precoce e 

inesorabile, per questo vuole vivere in completa libertà, lontano da chiunque lo 

conosca, fintanto che il suo corpo glielo concederà. Non si aspetta che qualcuno 

davvero risponda al suo appello, ma sbaglia. Qualche giorno dopo in una stazione 

di servizio, pronta a partire, protetta da un informe abito nero, con un cappello a 

tesa larga, sandali dorati ai piedi e zaino rosso in spalla, c'è Joanne. E così, su un 

piccolo camper, una giovane donna e un ragazzo s'incamminano.  

 

 LA FAMIGLIA SBAGLIATA – Tarryn Fisher – Thriller – 15036 
Dopo aver ricevuto una tremenda diagnosi, Juno, una psicoterapeuta in pensione, 

decide di trasferirsi da una coppia di amici, Winnie e Nigel Crouch, per trascorrere 

in pace i giorni che le restano da vivere. La loro sembra la famiglia perfetta con cui 

passare il tempo che ha ancora a disposizione: sono felici, hanno un figlio brillante 

e una casa da sogno. Ben presto, però, Juno si rende conto che l'immagine idilliaca 

dei coniugi Crouch non corrisponde alla realtà e che la loro impeccabile facciata 

nasconde delle crepe profonde e impossibili da ignorare. Quando origlia 

un'inquietante conversazione tra marito e moglie, Juno capisce che la tranquillità 

che sperava di trovare in quella casa è una pura illusione e che non può davvero 

chiudere gli occhi davanti ai segreti della famiglia Crouch. Perché anche lei 

nasconde qualcosa di inconfessato, e questa potrebbe essere la sua ultima 

occasione per fare finalmente i conti con il passato. 

 

 IL CORAGGIO DI SOGNARE – Helene Sommerfeld – Rosa storico – 15037 
Cresciuta nel castello di Freystetten come figlia del giardiniere, la giovane Ricarda 

sembra destinata a un futuro già scritto. Dopo aver salvato la vita alla figlia del 

conte però, in segno di ringraziamento, viene mandata a vivere a Berlino con la 

contessina Henriette. Ma la contessa non è un'aristocratica come tutte le altre: 

dopo aver studiato medicina a New York ha fondato il "Circolo bianco", un gruppo 

di donne indipendenti e istruite che lottano per l'autonomia femminile e la possibilità 

di accedere a mestieri riservati agli uomini. Al fianco di Henriette, Ricarda si 

ritroverà faccia a faccia con i lati più oscuri della città; in lei si fa strada il desiderio 

di aiutare le persone bisognose e benché alle donne non sia consentito studiare 

medicina in Germania, decide di lottare per il suo sogno. Ma a complicare la 

situazione ci penseranno l'amore per uno studente di medicina con cui condivide 

progetti e speranze e un evento drammatico che sconvolgerà la sua vita... 

 

 IL PALAZZO DI CARTA – Miranda Cowley Heller – Narrativa – 15038 
Una bracciata dopo l'altra, il viso esce dall'acqua per cercare aria e poi torna a 

inabissarsi. Elle adora nuotare davanti alla casa di famiglia a Cape Cod. Ma quel 

giorno è diverso dagli altri. Perché Elle la sera prima ha fatto una scelta che ha 

cambiato tutto. Ha fatto l'amore con Jonas, l'uomo che, se le cose fossero andate 

diversamente tanti anni prima, ora sarebbe il suo compagno. Eppure, quel futuro 

non si è realizzato e il cuore di Ella si è aperto a Peter, suo marito, con cui ha avuto 

tre figli meravigliosi. Con lui è felice, ma il pensiero di Jonas non l'ha mai 

abbandonata. Ora Elle ha solo ventiquattr'ore per prendere la decisione che 

potrebbe stravolgere la sua vita; per farlo, non può ignorare la colpa che la unisce 

e la divide da Jonas. È il loro passato, è ciò che li ha allontanati, ma è un segreto 

che riecheggia nel presente. E ora tutto potrebbe tornare a galla come il fondale 

sabbioso che, durante una tempesta, affiora in superficie. 



 NAUFRAGHI DEL DESTINO – Julia Navarro – Narrativa – 15039 
Madrid, 1941. Fernando Garzo è costretto a lasciare la Spagna dopo essersi 

messo nei guai con la giustizia. Catalina Vilamar vuole scappare da Madrid e da 

un matrimonio che non la soddisfa. Eulogio Jiménez vuole andare a Parigi per fare 

carriera come pittore. Arvin Brian è in debito con Eulogio, che l’ha salvato quando 

è rimasto ferito nei combattimenti con i repubblicani. Come naufraghi in cerca di 

un approdo, i quattro giovani lasciano la Spagna e partono alla ricerca di un futuro 

nuovo e ricco di speranza. Ma intanto scoppia la Seconda guerra mondiale... Che 

ne sarà dei loro progetti? Quali prove dovranno affrontare per realizzare i propri 

sogni? Da Madrid a Parigi, da Alessandria d'Egitto a New York e Santiago del Cile, 

Julia Navarro dipinge un grandioso affresco storico, intrecciando i destini di quattro 

giovani segnati dai propri errori, prigionieri dei propri segreti, travolti dai sentimenti 

e dal desiderio di libertà e riscatto. 

 

  NEL NERO DEGLI ABISSI – François Morlupi – Giallo – 15040 
Il grande parco di villa Pamphili, a due passi dal Vaticano e da Monteverde, ha due 

volti molto diversi: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; 

di notte si trasforma in un rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute. All'alba 

di una gelida mattina di gennaio, una di loro viene trovata senza vita, brutalmente 

uccisa con un'arma da taglio. Era italiana, aveva poco più di vent'anni, era una 

ragazza sola, si vendeva per pagarsi l'università. L'omicidio sconvolge il 

commissario Ansaldi e i suoi agenti, perché apre uno squarcio di disperazione nella 

tranquilla routine del loro quartiere. In più, arriva proprio nel momento peggiore, a 

due settimane da un importante vertice politico tra i principali capi di Stato europei, 

con gli occhi del mondo puntati sulla capitale. Che ci sia o no un legame tra i due 

eventi, per il commissario è appena iniziata una terribile corsa contro il tempo. 

 

 

 UN VOLO PER SARA – Maurizio De Giovanni – Giallo – 15041 
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con 

a bordo diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua 

ultima intervista poco prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo 

sfondo, tutti tranquilli e ignari dell'imminente tragedia. Quando l'agente dei Servizi 

in pensione Andrea Catapano sente le voci delle vittime un ricordo nitido riaffiora. 

Così decide di chiamare l'ex collega Teresa Pandolfi, ora a capo dell'Unità 

investigativa. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di 

Tangentopoli. E se la caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso 

tra una vicenda degli anni Novanta e il presente? L'unica che può scoprire la verità 

è la donna invisibile, Sara Morozzi. Affiancata dall'ispettore Davide Pardo e da 

Viola, Mora si trova a investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando 

dentro gli ingranaggi del potere d'Italia a suo rischio e pericolo, senza paracadute. 

 

 THE STRANGER – Harlan Coben – Thriller – 15042 
Adam Price sta vivendo il sogno americano. Ha una moglie, Corinne, di cui è 

innamorato, due figli meravigliosi, una grande casa e un lavoro ben pagato. Finché, 

in quella che doveva essere una serata come tante, si imbatte in uno sconosciuto. 

L'uomo gli si avvicina e gli rivela un segreto devastante proprio su Corinne, e la 

vita di Adam crolla come un castello di carte. Lui e la moglie hanno una discussione 

accesa e, poco dopo, lei scompare nel nulla, abbandonando casa, figli e lavoro. 

Adam non riesce a darsi pace. Come faceva lo sconosciuto a sapere quelle cose 

su sua moglie? C'entra qualcosa con la sua sparizione? Lo sconosciuto però non 

ha sussurrato solo al suo orecchio, ma ha rivelato segreti indicibili ad altre persone, 

conoscenti, amici, vicini. Ha in pugno la vita di tutti loro e minaccia non solo di 

rovinarla, ma di mettervi tragicamente fine. Perché lo fa? Cosa vuole? Chi è? E 

soprattutto: come fermarlo? 
 



 VICINI DI CASA – Danielle Steel – Narrativa – 15043 
Meredith era un volto noto di Hollywood, finché una tragedia personale ha interrotto 

la sua carriera di attrice e l'ha allontanata dalla famiglia. Da quindici anni vive sola 

a San Francisco, finché un giorno d'estate un terremoto getta nel caos l'intera baia. 

Senza esitazione, Meredith offre rifugio ai vicini, impauriti e scioccati, nell'ala ancora 

integra di casa sua. Nessuno si era mai reso conto che la star del cinema Meredith 

White vivesse proprio lì accanto e ora la condivisione di un tetto favorisce anche la 

condivisione dei segreti e delle storie di ognuno: molti e diversi sono i vicini, e tramite 

loro Meredith prova a ritornare nel mondo delle relazioni umane. Grazie poi 

all'indagine ostinata di Charles, generoso ex ufficiale e ora volontario del 

Dipartimento Emergenze, verrà a galla una verità sconvolgente sul conto di 

Meredith, che improvvisamente aprirà gli occhi sulla propria solitudine e l'estraneità 

della sua famiglia, vedendo sotto un'altra luce anche la carriera di attrice. 

 

 SE MI CERCHI TI TROVI – Gio Evan – Poesia – 15044 

 
Raccolta di poesie esoteriche di Gio Evan.  

«Il mandala, come la poesia, è un momento tuo. È saper stare con se stessi, 

non tutti arrivano a completarlo, alcuni si fermano prima. Io ti auguro di non 

fermarti mai, di continuarti sempre. E quando sarà finito questo piccolo 

strumento di meditazione, ti auguro di andare a colorare altrove, fuori dai bordi 

della vita.» 

 

PER FAVORE NON COLORARE IL LIBRO QUANDO LO SI RICHIEDE IN 

PRESTITO, GRAZIE! 


