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 IL CANTO DI CALLIOPE – Natalie Haynes – Retelling mitologico 
 

 

 

 

 

Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle 

mura, la regina e altre sventurate attendono un destino che verrà deciso dai 

vincitori. È la caduta di Troia. Dieci interminabili anni di guerra sono giunti alla 

tragica conclusione. «Cantami, o Musa» invoca il sommo poeta Omero, che ha 

raccontato le gesta degli eroi. Ma Calliope, musa della poesia epica, questa volta è 

meno accomodante: è convinta che per completare l'affresco manchi qualcosa di 

fondamentale. Se il bardo vuole che lei canti, allora lei canterà insieme a tutte le 

donne coinvolte nella grande tragedia, dando voce a ciascuna di loro e 

raccontando la storia da una nuova prospettiva. Ecco Andromaca, Cassandra, 

Pentesilea e Clitennestra e poi tutte le altre, da Penelope a Briseide, da Creusa a 

Ifigenia, dalle troiane che saranno rese schiave alle greche che attendono il rientro 

dei loro uomini, senza dimenticare le capricciose divinità che governano le sorti dei 

mortali.  

 

  CHI HA UCCISO SARAH? – Andrej Longo – Giallo 
 

 

 

 

 

 

Napoli, una giornata di caldo asfissiante. Un quartiere residenziale, Posillipo, un 

palazzo antico, elegante, ben abitato. Eppure nell’androne «era così scuro che non 

si vedeva niente. Metteva pure un poco di paura». È qui che un giovane poliziotto di 

pattuglia trova il cadavere di una ragazza, Sarah, il corpo riverso, una ferita sulla 

fronte. «Con una mano ho provato a chiuderle gli occhi, ma continuavano ad aprirsi»: 

sono occhi che lo ossessionano, che pretendono una spiegazione per una morte 

incomprensibile. L’agente Acanfora viene dalla periferia, è abituato alla criminalità, 

ma questa volta la violenza è arrivata nelle strade dei ricchi. Che cosa c’entra Sarah, 

una ragazza senza problemi e senza vizi, con un delitto come quello? L’indagine è 

condotta dal commissario Santagata, un funzionario esperto ma difficile da 

inquadrare. Un uomo solitario che non si lascia sviare dalle pressioni… 

 

 SOLO LA PIOGGIA – Andrej Longo – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

Tre fratelli, Carmine, Papele e Ivano, i fratelli Corona. Sono costruttori edili, temuti 

e rispettati nel paese per un passato inquietante ormai seppellito con il denaro e gli 

affari. Carmine è la mente; Papele è il braccio; poi c’è Ivano, il fratello piccolo, che 

ha studiato, non ha conosciuto la giungla della strada, e per hobby fa fotografie 

belle e malinconiche. Ogni anno, nell’anniversario della morte del padre, si danno 

appuntamento. Una visita al cimitero e poi una cena, solo loro tre. Bere, mangiare, 

ridere, condividere tutto, come solo tra fratelli è possibile. La cena è prevista a casa 

di Ivano, che vive da solo e in cucina ci sa fare. Quella sera piove, una pioggia 

inarrestabile e forsennata, che con la complicità del vino induce i tre fratelli ad aprirsi 

più del solito. Potrebbe essere una serata catartica, in cui liberarsi di maschere 

troppo a lungo portate. Ma la verità fa più paura di una comoda menzogna.  
 

 



 IL PALAZZO DEGLI SPECCHI – Amitav Ghosh – Narrativa 
Nel novembre del 1885, l'undicenne indiano Rajkumar, in viaggio come garzone su 

un sampan che risale l'Irrawaddy dal Golfo del Bengala, è costretto a fermarsi vicino 

a Mandalay, la capitale di un regno - il regno di Birmania - giunto ormai ai suoi ultimi 

giorni. La casa reale ha chiamato i sudditi a combattere contro i barbari inglesi, i 

quali, però, coi loro tre battaglioni di sepoy temprati da mille battaglie, hanno 

agevolmente travolto gli avamposti. In due settimane l'esercito birmano si è 

disintegrato, e il popolo si è riversato nel palazzo reale mettendo a soqquadro ogni 

cosa. Rajkumar, testimone casuale della fine di un impero, mentre si aggira nel vasto 

atrio di quello che tutti chiamano Palazzo degli specchi, con le pareti di cristallo 

lucente e i soffitti riflettenti, guarda stupito la gente staccare decorazioni, rompere 

preziose cassette delle offerte, estrarre pietre dure dal pavimento di marmo, portarsi 

via intarsi d'avorio dalle cassapanche di legno... 
 

 LA REGINA DEL NORD – Anne Lise Marstrand-Jorgensen – Narrativa 
 

 

 

 

Danimarca, 1363. Margherita ha appena dieci anni quando viene data in sposa a 

re Håkon VI di Norvegia. Accompagnata e accudita da Kerstin, la sua enigmatica 

ancella, deve lasciarsi alle spalle la sua bellissima terra natale, l'amato padre, il re 

Valdemaro IV, e il dolore per la morte improvvisa del fratello Cristoforo. Un unico 

compito la attende: dare un erede al trono, così da consolidare l'alleanza tra i due 

regni. Ma quando, nel giro di pochi anni, perde sia il padre sia il marito, Margherita 

si ritrova da sola a difendere i diritti del suo piccolo Oluf, legittimo erede del grande 

Nord. Muovendosi in un mondo dove il potere è sempre stato prerogativa degli 

uomini, la regina lotta contro l'ostilità della corte, le dicerie, le sobillazioni e le 

continue minacce di guerra per affermare il suo disegno: i regni di Scandinavia 

devono unirsi sotto un unico sovrano, e quel sovrano dev'essere lei.  

 
 

 LA LIBRAIA CLANDESTINA – Ines Thorn – Narrativa 
 

 

Francoforte, 1946. La giovane Christa è cresciuta tra gli scaffali della libreria di 

famiglia gestita da suo zio Martin. La sua passione per i libri e la letteratura non si 

è mai affievolita, neppure durante la guerra, quando la libreria ha chiuso le sue 

porte a seguito della deportazione di Martin, accusato di vendere libri proibiti. Ora 

che la guerra è finita lo zio, sopravvissuto ai campi di concentramento, riapre il 

negozio, e Christa non solo può riprendere le sue amate letture, ma può coronare 

il suo sogno di iscriversi all'Università per studiare letteratura. Ma proprio quando 

tutto sembra volgere al meglio, nuovi problemi famigliari, come l'arresto inaspettato 

di Martin per omosessualità, costringono Christa a rinunciare alla sua grande 

aspirazione e a occuparsi in prima persona della libreria. Superata l'iniziale 

delusione, tuttavia, quel sogno infranto si trasforma per lei in un'occasione preziosa 

per organizzare seminari letterari, circoli di lettura e presentazioni di libri. 
 

  IL SUO NOME E’ JASMINE – Giorgio Mortara – Giallo 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'amore può essere una trappola e al tempo stesso vero? Riccardo è un medico di 

base rassegnato, ingrigito dalla vita da quando sua moglie lo ha lasciato per Luca, 

l'avvocato sorridente e mondano. Riccardo, invece, sorride poco, si consola con la 

corsa e con le cene insieme ai suoi due amici di sempre. Ma poi arriva Jasmine, 

che tutti chiamano Jazz. Viene per conto di suo marito, che è troppo impegnato per 

andare in studio. L'amore fra Riccardo e Jazz scoppia come un uragano dei sensi, 

ma che lascia affiorare qualche corpo estraneo. Jazz è sincera, o è parte di un 

progetto che potrebbe portare a fondo lo stesso Riccardo? Il dubbio diventa 

spasmodico, l'amore non basta più, in assenza di una verità assoluta. Che 

cambierà la vita di tutti. 

 

 



 MILLE GIORNI CHE NON VIENI – Andrej Longo – Narrativa 
 

 

 

 

 

Dopo sei anni di reclusione in un istituto di pena, a causa di lunga condanna per 

omicidio, Antonio Caruso una mattina viene inaspettatamente scarcerato. Sembra 

che la vita voglia offrirgli una seconda occasione. Ha solo 27 anni e la 

consapevolezza di aver commesso molti errori; ora quell'occasione vuole sfruttarla. 

Vuole recuperare l'amore e la stima di Maria Luce, l'adorata moglie che l'ha lasciato 

non appena ha scoperto che lui aveva ammazzato un uomo. E poi c'è Rachelina, 

la figlia di sette anni che Antonio ha incontrato solo una volta. Può bastare il 

desiderio di riconquistare una donna e l'affetto di una figlia che non si è visto 

crescere, a riscattare una vita sbagliata? O invece il destino di Antonio è quello di 

perpetrare il male, perché nelle sue vene, come gli ha detto sprezzante il direttore 

del carcere, scorre solo sangue delinquente?  
 

  LE NOTTI DELLA PESTE – Orhan Pamuk – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'aprile del 1901 un piroscafo si avvicina silenzioso all'isola di Mingher, «perla 

del Mediterraneo orientale». Dall'imbarcazione scendono due persone: il dottor 

Bonkowski – il maggior specialista di malattie infettive dell'Impero ottomano – e il 

suo assistente. Bonkowski è lí per conto del sultano: deve indagare su un nemico 

invisibile ma mortale, che rischia di mettere in ginocchio un Impero già da molti 

definito il «grande malato d'Europa» e innescare cosí una reazione a catena nei 

delicatissimi equilibri continentali. Sull'isola di Mingher, si dice, c'è la peste. Il morbo 

viene rapidamente confermato, ma imporre le corrette misure sanitarie rappresenta 

la vera sfida, soprattutto quando le esigenze della scienza e della medicina piú 

nuova si scontrano con le credenze religiose. 

 
 

 LA SPIA DELLA CORONA – Julia Quinn – Rosa 
 

 

Dall'età di dieci anni Caroline Trent è stata affidata a una serie di terribili tutori e ha 

imparato molto presto che solo un atteggiamento fermo può metterla al riparo dalle 

loro insidie. Ormai prossima al ventunesimo compleanno, si vede costretta a 

fuggire dalla casa dell'ultimo tutore, con l'intenzione di rimanere nascosta fino al 

conseguimento della maggiore età, quando potrà finalmente entrare in possesso 

della propria fortuna. Ma sul suo cammino compare Blake Ravenscroft, agente del 

ministero della Guerra, che la rapisce credendola Carlotta De Leon, temibile spia 

di origini spagnole. Caroline decide allora di sfruttare la situazione a suo vantaggio: 

tutto sommato, sparire dalla scena per sei settimane in compagnia di questo 

misterioso rapitore pericolosamente affascinante potrebbe non essere così male. 

Ma la missione di Blake è quella di assicurare Carlotta alla giustizia, non di 

innamorarsene… 
 

 IO TI AVRO’ – Julia Quinn – Rosa 
Dopo la morte dei genitori, Elizabeth è costretta a lavorare come dama di 

compagnia di Lady Danbury per poter provvedere ai tre fratelli minori, ma il suo 

salario non le permette di garantire loro l'educazione che vorrebbe. C'è un'unica 

soluzione: sposare un uomo ricco. Mentre cerca una lettura con cui allietare Lady 

Danbury, trova nella sua biblioteca un misterioso libretto dal titolo intrigante: Come 

sposare un marchese. Il volume contiene tutte le regole per sedurre e accalappiare 

l'uomo giusto: Elizabeth capisce che è il momento di dare una svolta al suo destino 

e decide di sperimentare quelle tecniche. Già, ma su chi fare pratica? Lady 

Danbury ha appena assunto un nuovo sovrintendente per la sua tenuta, 

l'affascinante James Siddons: sembra una cavia ideale. Ciò che Elizabeth non sa 

è che in realtà James è il marchese di Riverdale, ex spia della Corona nonché 

nipote della donna, che si mantiene in incognito per scoprire chi sia il ricattatore 

che tormenta sua zia… 



  UN DELITTO DA DIMENTICARE – Arnaldur Indridason – Giallo 
Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle acque di uno dei laghi di 

Svartsengi, nei pressi di una centrale geotermica, e trova accidentalmente il 

cadavere di un uomo. L'autopsia rivela che la vittima potrebbe essere caduta da 

una grande altezza, e anche che potrebbe essere collegata alla vicina base militare 

americana. Erlendur, giovane detective, e il suo capo Marion Briem decidono di 

seguire questa pista, scontrandosi però da subito con un muro di ostilità e diffidenza. 

Perché gli americani si ritengono superiori agli islandesi, da loro considerati poco 

più che selvaggi, e non intendono accettare intrusioni, nemmeno da parte della 

polizia. Aiutati solo da Caroline, un sergente di colore che ben conosce la 

discriminazione razziale, Erlendur e Marion indagano, rovistando nelle pieghe 

nascoste della base militare. Forse la vittima ha visto qualcosa di troppo e per 

questo è stata brutalmente uccisa. Ma la verità è molto diversa...  

 

 IL GIARDINO SULL’ACQUA – Liz Fenwick – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

Dopo un matrimonio burrascoso, Theo Pascoe decide di mollare tutto per trasferirsi 

in un piccolo borgo della Cornovaglia. Ha acquistato un vecchio cottage sulle rive 

del fiume Tamar, e l'idea di ristrutturare quella casa tanto malandata quanto ricca 

di fascino, e soprattutto di riportare il giardino alla sua antica bellezza, rappresenta 

per lei una prospettiva entusiasmante. Tuttavia il sogno di Theo di una tranquilla 

vita di campagna viene infranto quando s'imbatte in una scatola contenente una 

raccolta di lettere risalenti a un secolo prima. Sono state scritte dal fronte francese 

durante la Prima guerra mondiale e raccontano l'amore travagliato di un semplice 

soldato per una giovane nobildonna che non potrà mai avere al suo fianco. E 

mentre Theo, incuriosita, cerca di ricostruire la storia di quei due innamorati infelici, 

intuisce che le vicende riportate in quell'appassionata corrispondenza riguardano 

in qualche modo lei e la sua famiglia.  

 

 AMORE, VINO E SEGRETI – Julianne MacLean – Narrativa 
Se c'è una cosa che Fiona sa fare bene è tenere un segreto. Anche se significa 

nascondere la verità all'uomo che l'ha cresciuta con amore. Lei infatti è l'unica a 

sapere che la sua nascita è frutto di un tradimento della madre, avvenuto trent'anni 

prima, ma non intende rivelarlo a nessuno. Quando un avvocato la chiama per 

comunicarle che ha ereditato dal padre biologico una vera e propria fortuna, Fiona è 

sopraffatta dalle sue stesse bugie. La scoperta di avere dei fratelli, poi, risveglia una 

vocina dentro di lei, impossibile da zittire: che cosa è successo davvero in quella 

lontana estate che sua madre ha trascorso in Toscana? E così, piena di dubbi e 

incertezze, parte per l'Italia, dove ad attenderla c'è una famiglia determinata a 

contestare i suoi diritti sul testamento. Cercando di districarsi tra rivalità familiari, 

bugie e antichi dissapori, Fiona arriverà a scoprire la verità sul padre che non ha mai 

conosciuto? 

 

 IL SERPENTE E IL FARAONE – Marco Buticchi – Narrativa 
4 novembre 1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di Tutankhamon. La 

febbre dell’antico Egitto infiamma il mondo intero. L’egittologo Howard Carter e il 

suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano d’improvviso al centro 

dell’attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire i segreti di una civiltà così lontana 

e misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci malevole e leggende di 

maledizioni. In Europa, intanto, nonostante il primo conflitto mondiale sia da poco 

terminato, sembra si corra incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci 

è, in particolare, il crescente antisemitismo, alimentato anche dal servizio segreto 

zarista, l’Ochrana, che fa redigere un falso documento – i Protocolli dei Savi anziani 

di Sion – per gettare discredito sulla finanza ebraica. Ma quando le manovre occulte 

di queste forze eversive sembrano a un punto morto, la scoperta del sepolcro del 

faraone bambino giunge come una provvidenziale soluzione…  



 OMICIDIO A LOS ANGELES – Howard M. Gould – Giallo 
La California è la patria degli eccentrici, ma nessuno è come Charlie Waldo, un 

tempo superstar della polizia di Los Angeles, e ora eremita nel profondo dei boschi, 

dove vive ossessionato dall’idea di non possedere più di Cento Cose. Ha interrotto 

la sua carriera e lasciato la sua ragazza, come punizione autoinflitta per un terribile 

passo falso in un caso di omicidio. Ma, nonostante gli sforzi per starne lontano, è 

difficile – quasi impossibile – sfuggire per sempre ai propri fantasmi. Hollywood è la 

patria degli attori difficili, ma nessuno è come Alastair Pinch, retrocesso dalla Royal 

Shakespeare Company al ruolo di protagonista del Giudice Johnny, una serie di 

pessimo gusto ma di grande successo. È assurdamente ricco, spesso bellicoso e 

regolarmente ubriaco: una combinazione molto pericolosa, se tua moglie viene 

trovata morta sul pavimento del tuo appartamento e non riesci a ricordare cosa sia 

successo. Lorena, la vecchia fiamma di Waldo, lo attira verso il caso… 

 

 LA REGINA N°5 – Pamela Binnings Ewen – Narrativa 
Coco prende il flacone di N° 5 e ne mette un po' dietro le orecchie e nell'incavo del 

collo. Si infila le calze di seta, raccoglie l'abito posato sul letto e lo indossa. È uno 

dei suoi modelli più riusciti: di un impalpabile velo verde-argento, con la scollatura 

profonda e la gonna che si ferma appena sopra i sandali, anch'essi color argento. 

Si gira verso lo specchio, poi fa un passo indietro, sorridendo. Mademoiselle 

Chanel è pronta a sfidare il mondo. Imperscrutabile, intessuto di note persistenti, 

che scatenano emozioni istintive. Custode di un segreto mai svelato fino in fondo, 

sensuale e anche un po' impertinente. Così è Chanel N° 5. La fragranza che 

trasforma ogni ragazza in donna. Un profumo rivoluzionario, incantatore e 

misterioso. Come colei che gli ha dato il nome. Abbandonata dal padre, dall'uomo 

che amava, tradita dal socio in affari che le ha sottratto la formula del suo profumo 

immortale, Coco non si è mai data per vinta.  
 

 BERSAGLIO ALEX CROSS – James Patterson – Giallo 
Donne e uomini giunti da tutta la nazione si riversano lungo la strada che porta da 

Capitol Hill alla Casa Bianca in una processione triste e silenziosa: la presidente 

degli Stati Uniti è morta. Alex Cross, scosso, osserva il feretro: nessuno più di lui, 

che ha dedicato tutta la vita a proteggere gli altri, può comprendere la gravità di 

questo evento. Un lutto che gli ricorda la dolorosissima perdita della sua prima 

moglie...In un momento così drammatico, il proiettile di un cecchino colpisce al 

cuore della capitale e uccide l'influente senatrice della California Elizabeth Walker. 

L'intero Paese è nel panico, la polizia di Washington DC è sotto pressione: bisogna 

rispondere in fretta, trovare l'assassino. Su incarico del nuovo presidente, Alex 

Cross partecipa con l'FBI a un'indagine senza precedenti per catturare il criminale 

più ricercato d'America. Ma Cross ha un orribile presentimento: e se il colpo del 

killer fosse solo l'inizio di un attacco più ampio alla nazione?  
 

 LA RAGAZZA DIETRO AL FILO SPINATO – Imogen Matthews – Narrativa 
 

 

 

 

1944, Olanda. Nella cittadina di Amersfoort, Saskia e il suo fidanzato, Frans, 

assistono inermi alle deportazioni naziste. Con gli occhi colmi d'orrore osservano 

uomini e donne strappati alle loro case, condotti verso un destino spaventoso. La 

guerra, che fino a pochi giorni prima non li aveva toccati direttamente, è più vicina 

che mai. Dovranno così fare i conti con una nuova quotidianità, in cui il cibo 

scarseggia e i blitz nel negozio del padre di Saskia, sospettato di avere origini 

ebraiche, sono continui. Frans è addirittura costretto ad avventurarsi nel campo di 

concentramento allestito nelle vicinanze, alla ricerca di scarti alimentari per la 

fattoria di famiglia. È proprio durante una di quelle spedizioni che un prigioniero lo 

implora di consegnare una lettera ai suoi cari. Frans sa che accettare significa 

rischiare la vita, ma non può dire di no. E così fa uscire di nascosto la lettera e, con 

l'aiuto di Saskia, la recapita ai destinatari ottenendone una risposta… 



 I GIRASOLI DI KIEV – Erin Litteken – Narrativa 
È il 1934 e per Katya, ora che la fattoria di famiglia vicino Kiev non esiste più, c'è 

un solo posto dove trovare pace: il fazzoletto di terra miracolosamente scampato 

alla collettivizzazione sovietica, dove con la sorella Alina amava coltivare i girasoli. 

Era il loro gioco e il loro piccolo segreto. Sembrano passati secoli, ma solo pochi 

anni prima, quel giorno di primavera al matrimonio della cugina, il mondo di Katya 

era perfetto: sedici anni, il vestito più bello e le trecce legate in testa alla maniera 

tradizionale, la mamma, il papà, Alina... e Pavlo, l'amico di sempre che proprio quel 

giorno le aveva confessato il suo amore, e con cui Katya aveva sognato mille cose. 

Ora non esiste più nulla: i suoi genitori, Pavlo, Alina, non c'è più nessuno, l'Ucraina 

è in mano ai sovietici, e per piegare la nazione al suo volere Stalin ha escogitato 

un piano crudele, passato alla storia come Holodomor, il genocidio per fame che 

uccise milioni di ucraini, e che il mondo ha dimenticato. Solo i girasoli, oggi, sono 

ancora lì, pronti a seguire il sole e a indicarle la strada.  

 

  IL RAGAZZO CHE LEGGEVA MAIGRET – Francesco Recami – Narrativa 
 

Giulio, detto Maigret perché delle inchieste del commissario è un accanito 

collezionista, vive nella tenuta dei San Vittore. Il padre è il fattore della proprietà, la 

madre è un’esperta cuoca. Di fronte a ogni evento, Giulio-Maigret si domanda 

come si comporterebbe il commissario, rimane sempre vigile e non perde mai il 

senso di realtà. Un giorno, un po’ per l’incertezza dell’alba invernale, un po’ per la 

noia imperante, il piccolo Maigret non riesce più a sottrarsi alla sensazione di un 

vero mistero. Un uomo ha buttato qualcosa di ingombrante nel canale, proprio in 

prossimità della chiusa; e quell’uomo è salito sullo stesso pullman che sta portando 

Giulio a scuola. Giulio-Maigret dimenticherebbe, ma da quel momento i fatti, le 

coincidenze lo incalzano: insomma, proprio come accade al vero Maigret, nella 

banale atmosfera quotidiana ha luogo il delitto e si accende l’intuito.  

 

 I SEGRETI DI SILENTE – J.K. Rowling – Fantasy 
 

 

 

La sceneggiatura ufficiale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente completa 

perfettamente l'esperienza del film, e invita i lettori a esplorare ogni scena del 

copione scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves. Sono inclusi contenuti speciali inediti 

e contributi di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, Colleen 

Atwood e molti altri. Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert 

Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può 

fermarlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare 

un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso pasticciere Babbano in una 

pericolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno 

con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così 

alta, per quanto ancora Silente potrà rimanere in disparte? 

 

 LA ROSA DEL DESERTO – Alessandro di Robilant – Narrativa 
Vienna, 1911. A soli 14 anni Clementina, figlia di Leopoldo di Sassonia e di Carolina 

Maria D'Asburgo, frequenta regolarmente il salotto dell'imperatore Francesco 

Giuseppe. Nonostante la rigida educazione ricevuta, Clementina è sempre stata 

una ragazza ribelle, restia a rispettare le convenzioni, in un mondo che la vorrebbe 

impegnata a studiare pianoforte e francese per prepararsi a un buon matrimonio. 

Ma quando nel 1918, a una festa da ballo, incontra per la prima volta Eduard Von 

Heller, giovane rampollo di una ricca famiglia di imprenditori edili, se ne innamora 

a prima vista. Grazie alle sue brillanti imprese sul campo di battaglia, Eduard è un 

volto noto nell'ambiente di corte. E malgrado la notevole differenza di età, i suoi 

occhi azzurri conquistano subito Clementina, e il sentimento è ricambiato. Tuttavia, 

entrambi sanno che il loro rapporto sarà difficilmente approvato dalle famiglie: Edy 

infatti non è nobile anche se ricco, ed è ebreo. E in quegli anni a Vienna, con largo 

anticipo rispetto alla Germania, comincia a serpeggiare l'antisemitismo... 
 



 UNA FORTUNA INATTESA – Danielle Steel – Narrativa 
 

 

 

 

 

Isabelle McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando 

incontra Putnam Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario. Il 

periodo vissuto da Isabelle nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la realtà 

irrompe quando, rientrata a New York, si accorge di essere incinta. Dopo alcuni anni, 

durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, Isabelle inizia una nuova relazione 

nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo si rende conto di 

aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova madre e single. Con due 

bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la felicità e un amore che le dona 

una terza figlia: una bambina felice come il suo amato padre, Declan. E tuttavia la 

vita riserva di nuovo a Isabelle cambiamenti drammatici. Le tre ragazze crescono in 

modi molto diversi e il suo rapporto con ognuna di loro è unico. 

 

 LA PSICOLOGA – B.A. Paris – Thriller 
Una casa in una di quelle strade chiuse dove tutti si conoscono e le facciate sono 

così curate da sembrare uscite da una rivista di architettura. Alice ancora non ci 

crede di essere riuscita ad acquistarla a un prezzo tanto vantaggioso. Ed è solo 

dopo essersi trasferita che scopre il perché: la precedente proprietaria è stata 

uccisa due anni fa, proprio in quella casa. Dapprima turbata da quella rivelazione, 

a poco a poco Alice inizia a interessarsi sempre di più alla storia della donna, una 

psicologa sua coetanea, e non perde occasione di chiedere informazioni ai vicini. 

Con suo grande sconcerto, però, tutte le persone che fino a quel momento 

l'avevano accolta con calore e gentilezza si chiudono in un silenzio ostinato. Quasi 

che quella vicenda fosse una ferita ancora aperta. Come se ciò non bastasse, Alice 

comincia a notare delle stranezze – finestre aperte che era sicura di aver chiuso, 

oggetti spostati di pochi centimetri – e in lei si fa sempre più forte la sensazione di 

essere osservata.  

 

 LA REGINA DEGLI SCACCHI – Walter Tevis – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdere, vincere, cedere, resistere: imparare, grazie al gioco più solitario che ci sia, 

a chiedere aiuto, e a lasciarselo dare. 

Finita in orfanotrofio all'età di otto anni, Beth Harmon sembra destinata a una vita 

grigia come le sottane che è costretta a indossare. Ma scopre presto due vie di fuga: 

le pillole verdi, distribuite a lei e alle altre ragazzine dell'orfanotrofio, e gli scacchi. Il 

suo talento prodigioso è subito lampante; una nuova famiglia e tornei sempre più 

glamour e avvincenti le permettono di intravedere una nuova vita. Se solo riuscisse 

a resistere alla tentazione di autodistruggersi... 

 

 

 LA SALITA DEI GIGANTI – Francesco Casolo – Narrativa 
La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 

agosto 1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare 

l’acquisto di un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha intenzione di 

perdersi l’evento, ma pochi sanno che l’origine di tanta fortuna risiede in una 

scommessa fatta trent’anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, 

che come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodotti 

di artigianato in Svizzera, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. 

Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il 

cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia 

avrebbe qualcosa da domandargli: perché, qualche settimana prima, ha insistito 

perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché, 

raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, 

a soli sei anni, assaggiasse la birra? 

 



 I DODICI SEGRETI – Robert Gold – Giallo 
Ben Harper è un brillante giornalista d'inchiesta, uno dei più seguiti nel Regno Unito, 

eppure il pezzo che gli è stato affidato gli pesa come un macigno sul cuore. L'incarico 

lo costringe a ripercorrere un evento sconcertante del passato, un dramma che ha 

scosso l'intera nazione e toccato direttamente la sua famiglia. Sono trascorsi 

vent'anni da quando nella tranquilla cittadina di Haddley, un sobborgo di Londra 

attraversato dal Tamigi, il quattordicenne Nick Harper e un suo amico vengono 

brutalmente assassinati da due coetanee, senza un motivo. All'epoca il fratellino di 

Nick, Ben, era solo un bambino. La tragedia ha sconvolto la sua esistenza e, 

irrimediabilmente, quella della madre, che dieci anni dopo si toglie la vita. Lo sfascio 

della sua famiglia non ha impedito a Ben di rialzarsi, di lottare e di affermarsi 

brillantemente nel lavoro. Potrà davvero tirarsi indietro ora che al centro della sua 

nuova inchiesta ci sono le persone a lui più care?  

 

 AL DI QUA DEL FIUME – Alessandra Selmi – Narrativa 
È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno 

sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio 

di un tengitt, di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, 

un villaggio per gli operai come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua 

scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha, Cristoforo, per 

realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, 

ammaliato dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un 

giornale. Per Cristoforo, invece, ciò che conta è produrre qualcosa di concreto e 

cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E la vita della giovane Emilia cambia il 

giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio: Emilia è spettatrice della creazione di 

un mondo autosufficiente al di qua del fiume, e la sua esistenza, nel corso degli anni, 

si legherà ineluttabilmente a quella degli altri abitanti di Crespi d'Adda.  

 

 LA MOSSA DEL MATTO – Alessandro Barbaglia – Giallo 
La finale del campionato mondiale di scacchi del 1972, la sfida del secolo, quella 

tra il "matto" americano – Bobby Fischer – e il campione in carica: il leggendario 

scacchista russo Boris Spasskij. Giocata in piena Guerra Fredda, quella sfida USA-

URSS è molto di più di una "semplice" partita di scacchi. E se Spasskij è un 

gentiluomo, un fine stratega, uno che sa come va il mondo, Fischer è un essere 

furioso. Di più: Bobby Fischer è una contraddizione vivente. Ha un quoziente 

intellettivo molto al di sopra della media ma crede ai predicatori radiofonici che 

profetizzano la fine del mondo, non ha la licenza elementare ma è un genio degli 

scacchi, un gioco che ha monopolizzato la sua esistenza da quando, a sette anni, 

ha imparato a muovere i pezzi su una scacchiera di plastica leggendo il foglietto 

delle istruzioni. Le sue bizzarrie sono innumerevoli: tutti lo aspettano a Reykjavík, 

sede del campionato, ma lui non c'è…  

 

 LA CATTIVA STRADA – Paola Barbato – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non avrebbe mai dovuto aprire quella scatola. Lo sapeva, era una delle regole non 

scritte dell'accordo. Invece quella volta lo aveva fatto. E sarebbe stata la sua 

condanna. Giosciua Gambelli non ha mai preteso molto dalla vita e la vita lo ha 

ricambiato allo stesso modo. Ora però, passati i trenta, ha trovato qualcosa in cui 

è davvero bravo. È un corriere, di che cosa non lo sa esattamente. Non ha nessuna 

ambizione, nessuna curiosità. Mai una domanda, mai un ritardo. Forse è proprio 

per questo che lo hanno scelto. Una notte, dopo aver visto ciò che sta trasportando, 

capisce di essere in trappola e di dover fare qualcosa che non ha mai osato prima: 

disubbidire. E tutto cambia per sempre. Prima viene travolto dallo smarrimento, 

quando pensa a un controllo della polizia. Poi dalla paura, se i mittenti scoprissero 

che lui ha visto. Da adesso in avanti sarà un testimone. 



 ALL’ORIZZONTE – Benjamin Myers – Narrativa 
Inghilterra, 1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda guerra 

mondiale, Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo in piena libertà a 

contatto con la natura, prima di cominciare il lavoro in miniera cui è destinato. Dopo 

qualche giorno di cammino, diretto al mare, si imbatte nel cottage di Dulcie, una 

donna già avanti con gli anni, eccentrica, colta, burbera, accogliente. In cambio di 

lavori al capanno nel suo giardino Dulcie gli offre ospitalità. Quell'inattesa generosità 

segna l'inizio di un'amicizia improbabile ma saldissima, che cambierà il futuro già 

tracciato di entrambi. Al giovane Robert, le conversazioni con Dulcie apriranno un 

nuovo mondo, fatto di scambi sul cibo, sulla natura, sui viaggi e sull’importanza delle 

parole, soprattutto scritte. Presto, Robert si avvicina, come ci confida, «a essere me 

stesso e non la persona che fino ad allora avevo interpretato», mentre Dulcie prova 

a venire a patti con il suo passato, riscoprendo nuove ragioni di vita. 

 

 BLU COME TE – Benjamin Myers – Giallo 
 

 

 

 

 

Nel cuore dell'inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la giovane 

Melanie Muncy scompare. La polizia manda a investigare il suo uomo migliore, il 

detective Jim Brindle: ossessivo, taciturno, solitario, nessuno è più implacabile di lui 

nel perseguire la verità. Anche Roddy Mace, in forze al giornale locale dopo aver 

sacrificato un'importante carriera da reporter a Londra, è interessato al caso, che 

potrebbe offrirgli un'occasione di riscatto. Ma non è semplice condurre un'indagine 

all'interno di una comunità estremamente riservata, dove sono in troppi a vivere 

esistenze nascoste. Come Steven Rutter che, solo e indigente, abita in una casa 

isolata da tutti, conosce la brughiera circostante come nessun altro, e protegge 

segreti sconvolgenti anche per lo scafato detective. Soltanto l'ostinazione di Brindle 

e Mace finirà per scuotere l'assetto della comunità e rivelare verità insospettabili.  

 

 PARTITA A SCACCHI SOTTO IL VULCANO – Hakan Nesser – Giallo 
Succedono strane cose nel mondo dei libri. Franz J. Lunde, autore relativamente 

famoso, scompare nel nulla dopo aver consegnato alla propria editor il manoscritto 

non ancora terminato del suo romanzo, Ultimi giorni e morte di uno scrittore. Il testo 

rispecchia in modo inquietante alcuni episodi accaduti nella realtà a Lunde poco 

prima di sparire. Meno di due settimane dopo si perdono le tracce di una nota 

poetessa, Maria Green, in circostanze analoghe. Col passare dei giorni emerge che 

entrambi nel corso dell'autunno sono stati «perseguitati» da qualcuno in occasione 

delle loro apparizioni in pubblico in giro per il paese. Esiste un collegamento tra 

questi fatti? È quello che deve scoprire controvoglia l'ispettore Barbarotti quando il 

caso finisce sulla sua scrivania, mentre sta affrontando una crisi personale con la 

compagna e collega Eva Backman. Sullo sfondo della prima ondata della pandemia 

da Coronavirus che ha travolto il mondo, occuparsi della scomparsa (volontaria?) di 

due autori gli sembra come giocare a scacchi sotto un vulcano pronto a eruttare… 
 

 SONO DIFFICILI LE COSE BELLE – Matteo Nucci – Narrativa 
Arianna ha dieci anni e da poco ha perso la nonna. Un dolore inspiegabile, 

inimmaginabile, che non riesce a capire e che non sa raccontare, ma la tiene sveglia 

di notte. In un pomeriggio come tanti, però, lungo la strada che la sta portando verso 

il Gianicolo, appare una macchina rossa. E dal finestrino, ecco il sorriso che Arianna 

conosce benissimo, assieme alla voce che credeva di aver dimenticato. Sua nonna 

è lì. È tornata per lei. Ha inizio un incredibile viaggio: nonna e nipote varcano la 

soglia di un parco familiare, che presto diventa un luogo incantato, capace di 

portarle in dimensioni lontane, fatte di memoria, immaginazione, sogno, amore. 

Ogni regola sembra sovvertita mentre, fra entusiasmi e paure, si apre un percorso 

che è diretto verso il passato, composto da ricordi familiari e personali, verso il 

presente miracoloso in cui nonna e nipote sono riunite come per magia, e verso il 

futuro, tutto da scrivere, di Arianna. 



 UN PROBLEMA DA TRE CANI – S.J. Bennett – Giallo 
A Buckingham Palace l'autunno del 2016 si prospetta particolarmente gravoso: la 

regina Elisabetta deve occuparsi di un referendum che ha diviso la nazione, di una 

Brexit alle porte e di un imponente piano di ristrutturazione della dimora reale. Eppure 

l'ordine delle sue preoccupazioni è stravolto quando il cadavere di una governante 

viene ritrovato a bordo piscina. Si tratta di una tragica fatalità o a Buckingham Palace 

sta accadendo qualcosa di sinistro? A complicare le cose c'è la sua assistente Rozie, 

impegnata a far luce sulla misteriosa riapparizione di un quadro scomparso da 

tempo, e una valanga di lettere anonime che turbano l'atmosfera di casa Windsor e 

i suoi lavoratori. Gli uomini di palazzo assicurano che la situazione è perfettamente 

sotto controllo, ma Sua Maestà non ne è affatto convinta... 

 

 IL NODO DI WINDSOR – S.J. Bennett – Giallo 
 

 

È un mite inizio di primavera al castello di Windsor e la regina Elisabetta si sta 

preparando per le celebrazioni del suo novantesimo compleanno. Le attività tuttavia 

sono bruscamente interrotte non appena il giovane pianista russo che ha deliziato gli 

ospiti la sera precedente viene ritrovato cadavere, completamente nudo, appeso in 

camera sua con la cintura della vestaglia. Quando le indagini si concentrano sulla 

servitù, la regina capisce che la polizia sta seguendo la pista sbagliata. Con l'aiuto 

dell'inesperta ma solerte assistente Rozie Oshodi, appena assunta dopo una breve 

carriera come bancaria e tre anni trascorsi nella reale artiglieria, Sua Maestà decide 

di vederci chiaro, dando finalmente spazio alla grande passione che coltiva 

segretamente fin da ragazzina, quella dell'investigazione. 

 

 LA SOVRANA LETTRICE – Alan Bennett – Narrativa 
 

 

 

 

A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si presta a un disinvolto 

scambio di idee, la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto 

Jean Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua carriera, 

il minor numero di parole arrischia una domanda del genere, qualcosa deve essere 

successo. Qualcosa in effetti è successo, qualcosa di semplice, ma dalle conseguenze 

incalcolabili: per un puro accidente, la sovrana ha scoperto la lettura di quegli oggetti 

strani che sono i libri, non può più farne a meno e cerca di trasmettere il virus a 

chiunque incontri sul suo cammino. Con quali effetti sul suo entourage, sui suoi sudditi, 

sui servizi di security e soprattutto sui suoi lettori lo scoprirà solo chi arriverà all'ultima 

pagina, anzi all'ultima riga. 

 

 ELISABETTA. LA REGINA INFINITA – Alberto Mattioli – Storico 
Sono passati quasi settant'anni dal giorno dell'incoronazione – la prima trasmessa 

in diretta televisiva – sotto le magnifiche volte dell'abbazia londinese di Westminster, 

e da quel 2 giugno la fama e la popolarità di Elisabetta ii non hanno fatto che 

aumentare. Nel suo ruolo pubblico ha vissuto in prima persona cambiamenti storici 

epocali, attraversando guerre mondiali e tempeste politiche; come capo della 

famiglia Windsor ha dovuto affrontare scandali e tragedie, divorzi e rappacificazioni. 

La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena per tutti questi anni 

l'ha trasformata in un mito che il giornalista Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio 

celebrano con pura passione e divertita riverenza. Muovendosi lontano dai profili 

biografici fatti di gossip e di veri o presunti scoop, ma distillando con humour il senso 

profondo di una vita straordinaria, i due autori raccontano la favola di una regina che 

sembra aver sfidato le leggi del tempo e di cui tutti continuiamo a subire il fascino. 

 

 

 



 CELESTINA. IL MISTERO DEL VOLTO DIPINTO – Marco Scardigli – Giallo 
 

 

Novara, novembre 1902. In una notte di nebbia qualcuno ha ucciso Celeste 

Ragazzi, nota come la Celestina, una prostituta d'alto bordo. È stata trovata morta 

in casa sua, seminuda e con il viso dipinto di nero. Le indagini vengono affidate al 

delegato di Pubblica sicurezza Deodato Marchini, uomo pieno di senso di 

responsabilità e fiducioso nella scienza e nel progresso, nonché appassionato di 

letteratura. È bravo, ma non molto considerato: ha trascorso l'infanzia in orfanotrofio 

e non ha appoggi né raccomandazioni. In cuor suo spera che il caso della Celestina 

sia il trampolino di lancio verso una meritata carriera. Poiché si mormora del 

coinvolgimento di alcuni militari, ad affiancare Marchini viene chiamato Otto Stoffel, 

capitano dell'esercito e giocatore votato alla sconfitta, bevitore incallito 

ossessionato da tragici trascorsi in Africa: fatalista e travolto dal caos della propria 

vita. Le indagini li portano a conoscere Ernestina... 

 

 LE STRANE STORIE DI FUKIAGE – Banana Yoshimoto – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di Fukiage. 

Allevate da una coppia di amici dei genitori perché in un incidente stradale il padre 

è rimasto ucciso e la madre giace tuttora in coma, compiuti i diciotto anni decidono 

di trasferirsi a Tokyo, dove vivono una vita tranquilla, ciascuna intenta a inseguire le 

proprie inclinazioni. All'improvviso, però, Kodachi svanisce nel nulla. Mimi va a 

cercarla e torna a Fukiage, dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e 

leggende bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa. Dove è finita Kodachi? 

Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma? Una storia di amore e di sofferenza, di 

solitudine e spaesamento. Una riflessione sui sentimenti e sulla necessità di 

innescare il cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi stessi. 

 

 L’ETA’ DELL’ENTUSIASMO – Angela Terzani Staude – Autobiografico 
Nel raccontare con sincerità e commozione i primi quarant'anni di due vite 

inestricabilmente intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela 

Terzani Staude ci affida in questo libro la sua trascinante storia d’amore con il marito 

Tiziano. Tutto inizia a Firenze in un caldo pomeriggio di fine estate del 1957, quando 

Angela diciottenne incontra a casa di un’amica un giovane della sua stessa età che 

senza alcuna esitazione comincia a raccontarle di un suo viaggio in autostop e della 

volta in cui ha lavorato in un albergo di Losanna per pagarsi un soggiorno a Parigi, 

mostrandole così tutta la sua voglia di scoprire il mondo. Coraggiosi e ribelli, e animati 

dalla passione per la politica, dopo pochissimo tempo Angela e Tiziano iniziano la 

loro vita insieme, prima in Italia, poi in un continuo viaggiare per lavoro che li porta in 

Danimarca, Portogallo, Olanda, Australia, Hong Kong, Sudafrica e Giappone.  
 

 COSA E’ MAI UNA FIRMETTA – Andrea Vitali – Narrativa 
Di stare a Bellano il venticinquenne Augusto Prinivelli, perito industriale, non ne può 

più. Sogna un'altra vita, sogna la città. Così ha cercato e trovato lavoro a Lecco 

presso la Bazzi Vinicio-minuterie metalliche. E non è finita. Quando l'anziana zia 

Tripolina, con cui vive da che è rimasto orfano, dovesse morire, venderà il putrido 

caseggiato di quattro piani di cui lei è proprietaria, manderà al diavolo quei morti di 

fame che sono in affitto e tanti saluti. Ma l'Augusto non ha fatto i conti col destino. 

La mattina di mercoledì 8 febbraio 1956, infatti, irrompe sulla scena Bazzi Birce. È 

la figlia di Bazzi Vinicio, il titolare dell'azienda, ed è colpo di fulmine. 

Corteggiamento, brevissimo; fidanzamento, un amen; nozze. E per il futuro? No, 

niente figli, piuttosto, il caseggiato... Venderlo? Alt! Un momento. Lo sa l'Augusto 

cosa ne verrebbe fuori rimettendolo a posto? No? Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal 

padre, che per certe cose ha il fiuto giusto. E poi non si può stare ad aspettare che 

la zietta muoia, perché a dispetto di tutto e di tutti pare un tipo coriaceo... 

 

 



 I NETANYAHU – Joshua Cohen – Narrativa 
 

 

 

 

Corbin College, Stato di New York, inverno del 1959. Ruben Blum, professore di 

storia, viene incaricato di guidare e accompagnare per un weekend uno studioso 

israeliano che l'università sta valutando di assumere: Ben-Zion Netanyahu, padre 

di quel Benjamin che alcuni decenni dopo diventerà primo ministro di Israele. 

L'incontro con la famiglia Netanyahu sconvolgerà la tranquilla esistenza di Ruben, 

costringendolo a tornare in contatto con le sue radici ebraiche più profonde, da cui 

per tutta la vita ha cercato di affrancarsi. Liberamente ispirato a una storia vera 

raccontata a Cohen dal famoso critico letterario Harold Bloom, "I Netanyahu" è un 

campus novel, una commedia dissacrante, una lezione di storia, una conferenza 

accademica, una polemica sul sionismo, una riflessione sui conflitti culturali e 

religiosi degli ebrei americani e sulle vulnerabilità dei discorsi identitari. 

 

 FAIRY TALE – Stephen King – Thriller 
 

 

Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball 

e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre 

è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, 

ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un 

giorno, si imbatte in un vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane 

Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di 

Psycho». C'è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui 

provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, 

conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore 

amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta 

dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la 

vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro mondo... 
 

 DOLCE VITA, DOLCE MORTE – Giancarlo de Cataldo – Giallo 
 

 

 

 

1963. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita. Lampeggiano i flash delle 

macchine fotografiche tra le mani svelte e nervose dei paparazzi, gli scandali sono 

l'altro nome della mondanità. Nei caffè si tira tardi, il sogno più bello è quello che si 

sogna insieme. Sogna anche una ragazza tedesca: ha ventitré anni, si chiama Greta 

e vuole fare l'attrice. Finché, un giorno di maggio, viene trovata uccisa a coltellate in 

un palazzo nei dintorni di via Veneto. Sotto la superficie abbagliante della capitale, 

infatti, si nascondono gli abissi. Lo sa bene Marcello Montecchi, trent'anni, brillante 

firma di un prestigioso quotidiano romano. Il suo direttore gli ha chiesto di seguire il 

caso senza sapere che lui, Greta, l'ha conosciuta davvero, durante incontri fugaci al 

sapore di whisky e sigarette. E, ora, dovrà addentrarsi nel lato segreto e oscuro di 

quella inafferrabile ragazza. 

 

 MUSSOLINI IL CAPOBANDA – Aldo Cazzullo – Storico 
 

 

Mussolini è una figura di cui la maggioranza degli italiani si è fatta un'idea sbagliata: 

uno statista che fino al '38 le aveva azzeccate quasi tutte; peccato l'alleanza con 

Hitler, le leggi razziali, la guerra. Cazzullo ricorda che prima del '38 Mussolini aveva 

provocato la morte dei principali oppositori: Matteotti, Gobetti, Gramsci, Amendola, 

don Minzoni, Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la violenza - non 

solo manganelli e olio di ricino ma bombe e mitragliatrici -, facendo centinaia di 

vittime. Fin dal 1922 si era preso la rivincita sulle città che gli avevano resistito, con 

avversari gettati dalle finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e trascinati 

nelle vie di Torino. Aveva imposto una cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia 

segreta, confino, tassa sul celibato, esclusione delle donne da molti posti di lavoro. 

La guerra non fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco logico del fascismo, che 

                                 sostiene la sopraffazione di uno Stato sull'altro e di una razza sull'altra. Idee che 

                                 purtroppo non sono morte con Mussolini.  

 
 



 M. GLI ULTIMI GIORNI DELL’EUROPA – Antonio Scurati – Storico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 3 maggio 1938 Mussolini insieme a Vittorio Emanuele III e al ministro degli esteri 

Ciano attende il convoglio con il quale Hitler e i suoi gerarchi scendono in Italia. Da 

poche settimane Hitler ha proclamato l’Anschluss dell’Austria e Mussolini si appresta 

a promulgare una legislazione razziale di inaudita durezza. Eppure sono ancora molti 

a sperare che il delirio di potenza dei due capi di Stato possa fermarsi: tra loro 

Ranuccio Bianchi Bandinelli, Renzo Ravenna, Margherita Sarfatti, e lo stesso Ciano, 

distratto da tresche sentimentali e politiche insensate come il piano di conquista 

dell’Albania, che solo un anno dopo si trova a siglare insieme a Ribbentrop il Patto 

d’Acciaio. 

 
 POE. LA NOCCHIERA DEL TEMPO – Licia Troisi – Fantasy 

Poe è un'umana, che deve fare i conti con una Terra devastata da una misteriosa 

catastrofe. Allontanata dal suo mondo come reietta all'età di quindici anni, ha perduto 

tutto: amici, affetti, posizione sociale, ma grazie alla sua straordinaria forza d'animo, 

al coraggio e alla spavalderia ha saputo cavarsela, e oggi, a venticinque anni, è una 

Cercatrice abile e famosa, una dei pochi in grado di viaggiare attraverso i Pozzi, 

passaggi interdimensionali che collegano tra loro i mondi del multiverso. Quando le 

viene affidata la missione di recuperare per un misterioso committente un'arma 

devastante, tanto potente da fomentare una terribile guerra sul pianeta Mechanica, 

le viene affiancato Damyan, Cercatore come lei ma dalle orecchie a punta, i capelli 

ricci e verdi e gli occhi arancioni. A Poe la cosa non piace per niente: lei è abituata a 

cavarsela da sola, nel bene e nel male, la responsabilità di un compagno può essere 

un impedimento e trasformarsi in un peso troppo grande... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ULTIMA LETTERA D’AMORE – Jojo Moyes – Rosa 
 

 

Londra, 2003. Ellie conduce noiose ricerche d'archivio a caccia di una bella storia, 

ma dubita fortemente di riuscire a scovare qualcosa di interessante che le eviti il 

licenziamento. Si sbaglia: all'improvviso si imbatte infatti in una lettera del 1960, 

scritta da un uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con lui. 

Ellie viene subito catturata da quella lontana storia d'amore, nonostante a sua volta 

sia invischiata in una scomoda relazione con un uomo sposato. O forse proprio per 

quello. Incuriosita, decide dunque di scoprire cosa ne è stato di quell'amore di un 

tempo andato. Londra, 1960. Jennifer Stirling, vittima di un incidente 

automobilistico, si risveglia in una stanza d'ospedale. Non rammenta più nulla, non 

riconosce il marito, o gli amici, il suo passato sembra ormai irrimediabilmente 

perduto. E poi, quando torna a casa, trova una lettera nascosta in un libro, la lettera 

di qualcuno che non è suo marito. Lentamente inizia a ricordare... 
 

 NASCOSTO IN BELLA VISTA – Jeffrey Archer – Giallo 
 

 

 

 

 

 

William Warwick ha ottenuto una promozione, è diventato sergente e lui e il suo 

team sono stati riassegnati alla Squadra Narcotici. Il loro primo incarico è catturare 

Assem Rashidi, un noto trafficante di droga la cui rete controlla gran parte del 

territorio a sud di Londra. Durante le indagini, William si imbatte in nemici vecchi e 

nuovi: Adrian Heath, un vecchio compagno di scuola che ora fa lo spacciatore e che 

lui convince a diventare suo informatore, e Miles Faulkner, consumatore 

occasionale che in seguito a un errore fatale potrebbe finire dietro le sbarre. Il tutto 

mentre William e la sua fidanzata, Beth, sono impegnati in grandiosi preparativi per 

il loro matrimonio, senza immaginare che li aspetta una sgradevole sorpresa… E 

mentre il cerchio si stringe sempre più intorno alla pericolosa organizzazione, 

William si prepara a tendere ai criminali una trappola che non si sarebbero mai 

aspettati. Una trappola nascosta in bella vista…  

 

 



 I MIEI STUPIDI INTENTI – Bernardo Zannoni – Narrativa 
 

 

Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, 

le colline erbose, le tane sotterranee e la campagna soggiogata dall'uomo, si svela la 

storia di un animale diverso da tutti. Archy nasce una notte d'inverno, assieme ai suoi 

fratelli: alla madre hanno ucciso il compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. 

Gli animali in questo libro parlano, usa-no i piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, 

accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e 

spietata, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e dall'istinto, il più 

forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la debolezza del figlio 

che la madre baratta Archy per una gallina e mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama 

Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a una collina. 

Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy... 

 
 LA CALDA ESTATE DEL COMMISSARIO CASABLANCA – Paolo Maggioni – Giallo 

 

 

 

Questura di Milano. Giuliano Casablanca, detto Ginko, è un giovane commissario di 

polizia appena trasferito dalla Omicidi all’Ufficio Passaporti. Con la sua squadra 

sembra destinato a un lavoro tranquillo e abitudinario, in una lotta quotidiana contro 

il moloch della burocrazia. Ma Milano è una città piena di sorprese e, dietro la 

facciata dell’ordine e dell’efficienza, nasconde un lato oscuro... Il commissario non 

ha perso il gusto delle indagini e approfittando delle vacanze del questore 

ricostruisce la storia di Issa, un maliano fuggito dal Centro di accoglienza di via 

Sammartini, lungo i binari della Stazione Centrale, e poi morto sul tetto di un treno 

che aveva come destinazione la Svizzera. Quello che all’apparenza sembra un 

semplice incidente di un migrante diretto verso un sogno di riscatto e libertà si 

rivelerà una storia di spaccio e di violenza... 

 
 MARSIGLIA ‘73 – Dominique Manotti – Giallo 

 

 

 

 

Malek Khider, un ragazzo nato in Francia da genitori algerini, è ammazzato per la 

strada da un gruppo armato a bordo di due automobili. È l'estate, in città, di un'ondata 

di violenza antiaraba, poi passata alla storia, scatenata dall'atto criminale di uno 

squilibrato. Nella metropoli marittima, porto di sbarco dei pieds noirs, gli ex coloni 

francesi reduci dall'Algeria dopo l'indipendenza, si era impiantata una numerosa e 

potente comunità, che nel tempo ha infiltrato, con le sue organizzazioni di esaltati, 

affaristi e frustrati, i poteri locali e di polizia. Ma l'assassinio di Malek è particolarmente 

odioso. Studente sedicenne, di una tranquilla famiglia integrata da anni, benvoluto 

nel quartiere, era uscito di sera per il primo appuntamento con una ragazza. Ucciso 

solo perché si trovava lì: bersaglio di uno dei tanti raid con decine di morti.  

 
 LA COSCIENZA DI MONTALBANO – Andrea Camilleri – Giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente cambio di scala rispetto 

ai romanzi. Storie riunite per la prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non 

incluse nelle antologie che Camilleri ha pubblicato in vita. Le inquadrature brevi, la 

rapinosità del ritmo, la giustapposizione scorciata delle trame, la scrittura sghemba 

e senza incespichi, la cifratura del talento umoristico, sono a tutto vantaggio della 

resa aguzza dei testi e delle suggestioni che i lettori sono portati a raccogliere. I 

racconti conciliano un diverso modo di leggere, in una più stretta complicità con le 

malizie del narratore. Per altra via assicurano lo stesso godimento offerto dalle storie 

larghe dei romanzi di Montalbano 

 

 

 



 AVERE TUTTO – Marco Missiroli – Narrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, 

il ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia. E quell'ossessione che lo muove 

da sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un romanzo 

tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, 

su chi scrive il proprio destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità 

nascoste. I gabbiani a Rimini non urlano mai. In nessuna stagione dell'anno, neanche 

quando Sandro torna a casa dopo aver vissuto a Milano, e trova suo padre con la 

testa sempre più dura. Neanche quando passano i mesi e si accorge di essere 

rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo un vecchio gioco: 

dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?  

 

 

 FERITE ANCORA APERTE – Paolo Mieli – Saggistica 
 

 

«Le ferite del passato non si cicatrizzano mai. Niente può considerarsi definitivo per 

quel che attiene alla "guarigione", più o meno apparente, dalle lesioni prodottesi anni, 

decenni, secoli, addirittura millenni fa» scrive Paolo Mieli. E la verità delle sue parole 

la stiamo constatando in questi mesi, di fronte all'aggressione russa in Ucraina e al 

sangue che scorre da quella frattura storica mai rimarginata. Proprio da un lungo 

saggio sui rapporti tra Kiev e Mosca prende avvio il percorso allestito in questo 

volume. Così, analizzando la congiura che portò all'assassinio di Giulio Cesare e le 

leggende che fondano la storia di Roma; soffermandosi su personaggi ed episodi del 

Medioevo, come Cosimo de' Medici e la caccia agli eretici; approfondendo i temi 

centrali del Risorgimento italiano e della storia europea del Novecento, Mieli ci guida 

con l'abilità del grande saggista alla ricerca di quelle lesioni del passato che ancora 

oggi fanno sentire le proprie conseguenze.  
 

 MERCANTE DI SOGNI – Sveva Casati Modignani – Narrativa 
Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo 

si accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché la 

vittima dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa 

Valori, da tutti stimato e rispettato. L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno 

a lui non si spegne, perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da 

copertina. L'intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, 

che ha il compito di vincere le resistenze di Clementi per tracciarne la biografia. Ben 

presto, le loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli 

confidenze, e l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, coinvolgente come 

un romanzo. La carriera di questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di 

storia italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti 

e drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore... 
 

 NO SLEEP TILL SHENGAL – Zerocalcare – Graphic novel 
Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità 

ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie 

curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile 

perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati 

dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo 

iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, 

in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” 

ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il 

sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di 

Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante 

dell’Occidente. 

 

 



 

 LO SPETTRO GRIGIO – Clive Cussler – Narrativa 
 

 

 

Inghilterra, 1906: Charles Rolls e Henry Royce sviluppano un rivoluzionario prototipo 

di automobile chiamato «Grey Ghost», lo Spettro grigio, che all'improvviso svanisce 

dalla fabbrica di Manchester. La polizia inglese accusa del furto uno dei dipendenti 

della Rolls-Royce, e quando l'auto viene ritrovata i due magnati la consegnano al 

visconte Jonathon Payton, come ringraziamento per il suo prezioso contributo alle 

indagini. California, oggi: Albert, discendente dell'aristocratica famiglia Payton, è sul 

lastrico e, pur di non vendere tutte le proprietà per risanare le sue finanze, si rivolge 

a Sam e Remi Fargo nella speranza di ottenere un prestito, offrendo in garanzia 

proprio quella Grey Ghost che più di cento anni prima era stata rubata. Sam e Remi 

accettano di aiutarlo, pur conoscendo bene la maledizione che grava sull'automobile, 

confermata dall'ennesimo furto che si compie proprio sotto i loro occhi… 
 

 LA VIA DEL MIELE – Cristina Caboni – Narrativa 
 

 

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, 

ciò che si è lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa 

più importante: le sue api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto 

per lei magico. Ma ora le api sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio 

per lei. Loro da sempre le indicano la strada. Così, quando il telefono squilla, capisce 

che tutto sta per cambiare: sua sorella Emma, la persona che ha amato come 

nessun'altra, ma che non sente da due anni a causa di una sciocca lite, non c'è più. 

Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più grande: sua figlia. Alice non 

sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un bambino. Non si 

sente all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se questo 

vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua 

famiglia. L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro.  
 

 GALLANT – V.E. Schwab – Fantasy 
Le ombre non sono vere. I sogni non ti faranno del male. E tu sarai al sicuro fin 

quando ti terrai lontana da Gallant. Per tutta la vita Olivia Prior, cresciuta nel tetro 

Collegio per ragazze indipendenti Merilance, si è chiesta chi sia davvero e a quale 

luogo appartenga. Ha un unico indizio per scoprirlo: un quadernino malconcio dalla 

copertina verde. È il diario della madre, pieno di enigmatiche frasi che sembrano 

indovinelli e disegni che paiono semplici macchie d'inchiostro… Ma un giorno arriva 

una lettera, che la richiama a casa, a Gallant. Proprio il luogo da cui il diario materno 

l'ha messa in guardia. E Olivia, senza pensarci due volte, parte. Qui trova il suo 

ultimo parente in vita e la dimora di famiglia. Un palazzo sontuoso con una sala da 

ballo, uno studio che custodisce una misteriosa scultura e un grande giardino 

rigoglioso. E, nel giardino, un muro diroccato con una porta di ferro. Una porta che 

Olivia non dovrà mai e poi mai aprire… 

 

 

 

 

 


