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NEUHAUS NELE - CHI SEMINA VENTO [GIALLO/THRILLER] 
Pia Kirchhoff e Oliver von Bodenstein sono alle prese con una nuova, scottante indagine che sconvolge la quieta 
esistenza del Taunus con risvolti a livello internazionale. Tutto comincia con il ritrovamento del cadavere del 
guardiano notturno di un'azienda che progetta e realizza impianti eolici, la WindPro. Gli investigatori si rendono 
conto che non si è trattato di una morte accidentale e iniziano a scavare nella vita del defunto e nelle attività 
dell'azienda. Comincia così a delinearsi un quadro delicato e complesso che vede contrapposte un'associazione di 
cittadini contraria alla realizzazione di un parco eolico e la WindPro, che preme in tutti i modi per portare a 
termine il progetto e scongiurare il fallimento. In realtà, come sempre succede quando la posta in gioco è così 
alta, la vicenda è molto più intricata e dominata da cinici interessi: la protesta è pilotata da alcuni personaggi 
carismatici e senza scrupoli, mentre i vertici dell'azienda cercano di forzare le cose con corruzione e ricatti. La rete 
di rapporti personali che emerge dalle indagini si rivela fitta e ramificata; tutti hanno qualcosa da nascondere e 
approfittano egoisticamente del prossimo per cercare di ottenere vantaggi personali o meschine vendette 
individuali che nulla hanno a che vedere con l'interesse per il bene comune. 
 
SIMONI MARCELLO - IL LABIRINTO AI CONFINI DEL MONDO [GIALLO/THRILLER] 
Napoli, Anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da un pericoloso e sfuggente cavaliere costringe 
l'inquisitore Konrad von Marburg a indagare sulla setta dei Luciferiani, devota a un antichissimo culto astrale. 
Suger de Petit-Pont, un "magister medicinae" cacciato dall'università di Notre-Dame, si trova suo malgrado 
coinvolto nella vicenda, attirando su di sé i sospetti di von Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, 
avide di assicurare un colpevole alla giustizia divina: Ignazio da Toledo, giunto infatti a Napoli per vendere una 
reliquia, infiammerà i sospetti dell'inquisitore, fino al punto da essere ritenuto addirittura a capo dei famigerati 
Luciferiani e responsabile di tutti i delitti. Trovare una via d'uscita e dimostrare la propria innocenza non sarà 
affatto facile: Ignazio inizierà una complicata e rischiosa ricerca, che lo spingerà nel sud d'Italia, fino in Sicilia, alla 
"Corte dei miracoli" di Federico II. Il mistero sulla temibile setta si cela forse tra le mura del palazzo imperiale? E 
cosa nascondono i Luciferiani di così prezioso da valere il sacrificio di tante vite? 
 
SIMONI MARCELLO - L' ABBAZIA DEI CENTO PECCATI [MISTERY/THRILLER] 
È l'agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de Rocheblanche, sopravvissuto a una disfatta militare, entra in 
possesso di una pergamena con un enigma vergato. Quell'oscuro testo fa riferimento a una reliquia preziosa, 
avvolta nel mistero, il Lapis exilii. Sono molti coloro che hanno interesse a impossessarsene, primi fra tutti un 
ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di Lussemburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore. Per 
non far cadere l'inestimabile documento in mani sbagliate, Maynard sarà costretto a fuggire. Si recherà prima a 
Reims, presso la sorella Eudeline, badessa del convento di Sainte-Balsamie, poi nell'abbazia di Pomposa. Proprio lì 
avverrà il fortunato incontro con l'abate Andrea e il giovane pittore Gualtiero de' Bruni, insieme ai quali proverà a 
scoprire la verità sulla reliquia. L'unico a conoscerla, tuttavia, è un monaco dall'aspetto deforme, che ha carpito il 
segreto del Lapis exilii da un luogo irraggiungibile, il monastero di Mont-Fleur... 
 
CAO IRENE - PER TUTTI GLI SBAGLI [NARRATIVA/ROSA] 
Se c'è una cosa a cui Linda non potrà mai rinunciare, sono i suoi difetti. Ci hanno provato in tanti a cambiarla, a 
correggere le sue piccole imperfezioni per fare di lei la donna che volevano amare. Ma a trentatré anni, una 
carriera brillante da designer d'interni e un importante catalogo di fidanzati e storie di una notte, Linda sa che 
essere volitiva, irascibile, pigra, golosa è la sua forza. E che quando vuole una cosa, deve prendersela senza 
chiedere il permesso. La capisce davvero solo Alessandro, fotoreporter e amico di sempre, uno spirito libero come 
lei: se dovesse farle un ritratto, lo intitolerebbe I sette vizi capitali e sarebbe uno scatto un po' mosso, bellissimo 
ma comunque incapace di catturare la personalità inquieta e contraddittoria di lei. Forse è per questo che, in 
amore come nel sesso, Linda non ha ancora trovato ciò che vuole. Nemmeno lei sa cosa cerca, ma di sicuro non 
un tipo come Tommaso Belli. Freddo, controllato, magnetico nella sua bellezza curata nei dettagli, Tommaso è 
l'altro lato della medaglia perché è semplicemente perfetto. Quando però l'affascinante diplomatico le fa la 
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proposta del secolo, arredare la sua villa nella campagna veneta, la terra in cui Linda è nata e che ama, non può 
rifiutare. Ma accettando sconvolgerà il suo mondo e il suo modo di vivere la passione. Scoprendo a sue spese che 
quando si accende, ormai è tardi per resisterle. DISPONIBILE ANCHE LA TRILOGIA: Io ti guardo, Io ti sento, Io ti 
voglio. 
 
DE GIOVANNI MAURIZIO - IN FONDO AL TUO CUORE [GIALLO/THRILLER] 
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste più amate, la città è sospesa tra cielo e 
inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, per Ricciardi e Maione inizia una 
indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento 
sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell'amore. Troppo per non rimanerne toccati. Il dubbio e 
l'incertezza si fanno strada sempre più nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai lati oscuri dell'anima. 
Sono le donne della loro vita a reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di abbandonarsi all'amore spinge 
verso inconsueti approdi l'intrepida Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima Livia, mentre per Maione la 
stessa felicità familiare sembra compromessa. 
 
HART SOPHIE - IL CLUB DELLE CATTIVE RAGAZZE [NARRATIVA/ROSA] 
Torte di mele, brownies al cioccolato, muffin e tisane profumate... È questo il regno di Estelle, l'intraprendente 
proprietaria del Café Crumb. Ma gestire una piccola pasticceria non è facile. Rattristata dalla chiusura della 
libreria accanto al suo locale, Estelle, fervida lettrice, ha un'idea: perché non provare a risollevare le sorti del Café 
con un book club, affiancando ai dolci qualche buona lettura? La partenza non è delle migliori. Gli iscritti al club, 
oltre a Estelle, sono solo quattro: Gracie, giovane bibliotecaria femminista; Rebecca, un'insegnante trentenne 
sposata da poco più di un anno; la neopensionata Sue, e il timidissimo Reggie, presente solo per fare ricerche per 
la propria tesi. Il primo libro preso in esame non scatena alcun dibattito. Estelle decide allora di giocare il tutto per 
tutto aggiungendo un pizzico di pepe agli incontri. La lettura successiva verterà sul bestseller del momento: una 
piccante storia d'amore e sesso, condita da sculacciate e frustini. Il successo è sfrenato, tanto che il book club 
decide di focalizzarsi solo sulla letteratura erotica. Libro dopo libro, spaziando dai classici ai casi editoriali più 
recenti e peccaminosi, Gracie, Rebecca, Sue, Reggie ed Estelle lasceranno da parte inibizioni e paure, dando un 
salutare scossone alle loro vite. Perché, come direbbe Mae West, che senso ha resistere a una tentazione, se 
tanto poi ce n'è subito un'altra? 
 
1001 VIDEOGIOCHI DA NON PERDERE [SAGGISTICA] 
Intrattenimento, divertimento, sfida... In pochi decenni i videogiochi hanno conquistato l'immaginario del 
pubblico e cambiato per sempre l'industria dell'intrattenimento. L'influenza dei videogiochi si è ormai estesa al 
cinema e alla televisione, che sempre più spesso ne imitano i modelli e ne prendono in prestito i personaggi. Sono 
in molti, inoltre, a scommettere sulle potenzialità del nuovo medium in campo pedagogico e formativo. Ma quali 
videogiochi sono davvero imprescindibili? Quali sono i titoli più innovativi? Quali i più imitati? E quale tipo di 
videogiochi si sta diffondendo oggi in rete? "1001 videogiochi da non perdere" è una guida illustrata ai migliori 
giochi elettronici di tutti i tempi, dagli ormai classici Space Invaders, Asteroids e Pac-Man ai più recenti Halo, Gran 
Turismo e Resident Evil. Dalla grafica elementare dei primi titoli che hanno fatto la fortuna di marchi come Atari, 
Sinclair e Commodore alle console di giganti come Microsoft, Nintendo e Sony, fino alle recenti applicazioni per 
smartphone, il libro passa in rassegna i giochi che hanno incontrato il favore del pubblico e il plauso della critica, i 
capisaldi e le gemme nascoste di un genere di intrattenimento sempre più diffuso e apprezzato. 
 
FOENKINOS DAVID - MI È PASSATO IL MAL DI SCHIENA [NARRATIVA] 
Il mal di schiena può passare ma bisogna cambiare vita! La sua vita scorre tranquilla e serena: quarant'anni, 
villetta in un moderno quartiere residenziale di Parigi, impiego in un prestigioso studio di architettura, moglie 
affettuosa e figli ormai maggiorenni. A turbare questa vita al limite della perfezione arriva un brutto mal di 
schiena che attanaglia il protagonista, io narrante senza nome, durante un tranquillo pranzo domenicale fra amici. 
Comincia allora la peregrinazione dell'eroe quotidiano, personaggio caro a Foenkinos, per cercare di porre 
rimedio a un male che lo disturba e gli fa temere il peggio. Medici e curatori di vario genere si alternano per 
giungere a un'unica diagnosi: non ha niente, nessuna patologia accertata, il male dev'essere di origine psicologica. 
Da quel momento la sua vita si sfalda. Uno dopo l'altro, l'esistenza perfetta perde i pezzi: viene licenziato, i figli 
partono, la moglie chiede il divorzio. Di colpo, i consueti punti di riferimento non ci sono più. Sembra la fine, 
invece è la svolta. Il nostro eroe si rende conto che i suoi dolori non sono causati da qualcosa di fisico, ma dalle 
tensioni accumulate in anni di contrasti irrisolti, cose non dette, rancori tenuti dentro. La peregrinazione del 
malato cambia direzione e diventa un ripercorrere i sospesi della vita per risolverli uno dopo l'altro. La terapia si 
rivela funzionante, il mal di schiena gradualmente scompare... 
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FIGURACCE [NARRATIVA] 
Durante una cena estiva, dopo aver bevuto un po', otto scrittori cominciano a confessarsi le peggiori figuracce 
della loro vita. Cose che il giorno dopo, da sobrio, vorresti non solo non aver raccontato, ma soprattutto mai aver 
vissuto. E invece dopo qualche tempo Niccolò Ammaniti li chiama e dice: avete il coraggio di scriverle? Da qui 
nasce un'antologia divertente, autodelatoria e un po' folle. Sono storie di lavoro, d'amore, di incontri sbagliati in 
cui viene fuori che le figuracce sono svolte esistenziali e come le cicatrici ci ricordano chi eravamo e cosa siamo 
diventati. Autori: Niccolò Ammaniti, Diego De Silva, Paolo Giordano, Antonio Pascale, Francesco Piccolo, Christian 
Raimo, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi. 
 
MORCHIO BRUNO - LO SPAVENTAPASSERI [GIALLO/THRILLER] 
Un cellulare che squilla nella notte, una voce irriconoscibile e poche taglienti parole: una minaccia di morte. 
Cesare Almansi, avvocato di successo, ha da poco deciso di entrare in politica quando sono iniziate ad arrivare 
queste misteriose telefonate. C'è solo una persona a cui può rivolgersi: il suo vecchio amico del liceo, il detective 
Bacci Pagano. Sono passati anni da quel lontano '68 e dai cortei a cui i due partecipavano per le vie di Genova, 
trascinati dall'idea di cambiare il mondo puntando su valori diversi, quasi rivoluzionari. Valori in cui Cesare crede 
ancora e che ha trasferito nella nuova avventura elettorale. Ora qualcuno vuole fermarlo, anche se l'avvocato non 
ha idea di chi possa essere. Nessuna pista per Bacci Pagano che inizia a indagare nell'intricato sistema di potere 
dei partiti e dei favori per ottenere voti. Eppure su quel fronte tutto si risolve in buco nell'acqua. L'investigatore 
dei carruggi avrebbe bisogno del suo intuito infallibile, ma per la prima volta nella sua carriera, è distratto da 
qualcosa, o meglio da qualcuno: Lou, la responsabile dell'ufficio stampa di Almansi, capelli biondi e occhi azzurri 
come due squarci feroci di cielo. Bacci Pagano rimane invischiato in una relazione fatta di tira e molla, di passione 
e di fughe improvvise. Quando l'indagine porta a galla una verità che viene dal passato, il detective deve fare i 
conti con una terribile notte di trent'anni prima. Una notte che lui e Cesare volevano dimenticare. 
 
PATTERSON JAMES - NEVERMORE. MAXIMUM RIDE [RAGAZZI/BAMBINI] 
Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel sono stati le cavie di un esperimento genetico che ha mutato per sempre 
il loro DNA, rendendoli al novantotto per cento uomini e al due per cento uccelli. Braccati dai loro creatori, i 
ragazzi sono costretti a combattere non solo per se stessi, ma anche per la salvezza del mondo intero... Una serie 
di catastrofi naturali si abbatte sulla Terra: prima uno tsunami nelle Filippine, poi un uragano negli Stati Uniti, 
infine due violenti terremoti colpiscono la Francia e il Giappone. Max ne è certa: quelle tragedie sono i segni che 
annunciano la fine del mondo, ovvero ciò che lei deve impedire a ogni costo. Tuttavia lo stormo non potrebbe 
essere meno preparato ad affrontare la battaglia finale: Fang li ha definitivamente abbandonati, preferendo 
restare in California col suo nuovo gruppo, mentre la piccola Angel sembra svanita nel nulla. Eppure, 
all'improvviso, Fang torna a casa con una notizia ancora più terrificante di quelle che hanno invaso tutti i 
telegiornali: Angel è in un laboratorio di Parigi, prigioniera dei camici bianchi, che la stanno sottoponendo a 
dolorosissimi esperimenti. Max non ha dubbi: il mondo può aspettare. Insieme col resto dello stormo, organizza 
una rischiosa missione di salvataggio, senza sapere che uno degli scienziati che sta torturando Angel è la 
dottoressa Martinez, sua madre... DISPONIBILI ANCHE I PRECEDENTI VOLUMI DELLA SERIE. 
 
WELSH IRVINE - LA VITA SESSUALE DELLE GEMELLE SIAMESI [NARRATIVA] 
Nell'America di oggi, ossessionata dal successo, dalla celebrità mediatica, dalla perfezione del corpo, può 
accadere che una personal trainer di Miami Beach finisca sotto i riflettori della televisione per aver disarmato e 
immobilizzato un uomo, grazie a una testimone che ha avuto la prontezza di riprendere tutto con il telefonino. Le 
due donne sono Lucy Brennan, l'eroina sportivissima e salutista, e Lena Sorenson, artista bulimica in crisi 
d'ispirazione. Dopo quell'incontro fortuito, l'obesa Lena si affida a Lucy per tornare in forma, non perché lo 
desideri ma solo perché non riesce a togliersela dalla testa. Sviluppano così un attaccamento morboso, una 
dipendenza psicologica tinta di sadomasochismo non dissimile dal legame tra le gemelle siamesi quindicenni 
dell'Arkansas che impazzano su tutti i canali tv: una rivendica il diritto di avere una vita sessuale e l'altra si rifiuta 
di assecondarla, mentre il grande pubblico, mascherandosi dietro il dibattito morale, segue la vicenda con 
interesse voyeuristico. Ma in questo nostro mondo così volubile ci vuol poco perché le vittime diventino carnefici, 
i magri ingrassino e le star improvvisate vengano affossate dalle malelingue... Tra violenze, ritorsioni, 
depravazione e manipolazione, tra sesso e cibo a volontà, Irvine Welsh affronta le grandi contraddizioni della 
società attuale. 
 
ASHER JAY – TREDICI [GIALLO/THRILLER] 
Clay torna da scuola e fuori dalla porta trova ad aspettarlo una pessima sorpresa: sette audiocassette numerate 
con dello smalto blu. Ascoltandole, scopre che a registrarle è stata Hannah, la ragazza per cui si è preso una cotta. 



 4 – INVERNO  2014 

 

La stessa ragazza che si è suicidata due settimane prima. Quelle cassette sono il suo modo per avere l'ultima 
parola sulle vicende che, secondo lei, l'hanno portata alla morte: facendole scorrere, Clay scopre che il 
destinatario del pacchetto deve ascoltarle e poi passarle al successivo di una lista. Nelle cassette, 13 storie: 
ognuna legata a una persona che ha dato ad Hannah una ragione per togliersi la vita. Seppur sconvolto, non può 
resistere alla tentazione di esplorare a fondo la storia che lo riguarda e, guidato dalla voce di lei, visiterà i luoghi 
che lei vuole mostrargli, finché non gli rimarrà altro da ascoltare... 
 
LANSDALE JOE R. - NOTIZIE DALLE TENEBRE [NARRATIVA] 
Nella sua lunga e felice carriera, Joe Lansdale ha scritto centinaia di racconti, spaziando con una libertà e 
un'inventiva senza eguali tra il giallo e l'horror, il fantastico e il western. "Notizie dalle tenebre" raccoglie sedici 
racconti - scelti dall'autore e accompagnati da un'introduzione scritta appositamente per i lettori italiani - che 
portano il lettore in un universo costellato di avventura e mistero, tra tragedia e commedia: uomini inseguiti dalle 
proprie ombre e orsi parlanti, investigatori scalcinati e donne non troppo fatali, Elvis Presley e Huck Finn. 
 
PARSI M. RITA; CAMPANELLA MARIO - MALADOLESCENZA. QUELLO CHE I FIGLI NON DICONO [SAGGISTICA] 
Si aggirano per casa come entità estranee e imperscrutabili. Non parlano con i grandi, come se rispettassero un 
codice d'onore noto solo a loro. Stanno sul divano con in testa il cappuccio della felpa, o chiusi in camera a giocare 
alla PlayStation. Sono adolescenti. I genitori spaesati si preoccupano che malumore e mutismo nascondano 
problemi a scuola, o di cuore, o magari più gravi, come alcol e bullismo. O noia. O niente. Liquidare tutto con "ai 
miei tempi non era così" non aiuta a capire né a risolvere. Perché i tempi sono cambiati, non solo per modo di 
dire, gli anni che separano una generazione dall'altra corrispondono a secoli ormai. Superata la tv, sono gli 
smartphone, i tablet, le wii, i social network le nuove appendici dei ragazzi. Sono nativi digitali, cresciuti in una 
società che non si riconosce più nei ruoli tradizionali. Nuove famiglie, precariato, istituzioni fragili sono ciò che 
conoscono. Stanno facendo da apripista a un nuovo mondo, e in più hanno tutti i sintomi dell'adolescenza che 
anche i loro genitori hanno conosciuto. Attraverso le testimonianze di molti ragazzi, talora crude, sempre 
rivelatrici, raccolte dal giornalista Mario Campanella, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta di grande esperienza, spiega 
le ragioni sociali e fisiologiche dei comportamenti dei ragazzi, e aiuta i genitori a prendere atto delle 
responsabilità della famiglia e della scuola. Per guidarli sani e salvi fuori dal malessere e ritrovare insieme la 
serenità. 
 
THE CHINA STUDY. IL PIÙ IMPORTANTE E COMPLETO STUDIO SU ALIMENTAZIONE E SALUTE. CON DVD 
[SAGGISTICA] 
L'autore della più importante ricerca mai condotta sulla nutrizione e la salute alimentare, per la prima volta in un 
video formativo di altissimo profilo sul rapporto tra alimentazione e salute. T. Colin Campbell, il ricercatore 
americano definito "una delle 25 persone più influenti nel campo dell'alimentazione", illustra, in questo dvd, i 
sorprendenti risultati di una ricerca monumentale attesa da oltre 27 anni da medici e specialisti. "The China 
Study", studio condotto sotto la gestione congiunta della Cornell University, dell'Università di Oxford e 
dell'Accademia Cinese di Medicina Preventiva, ci mostra come una dieta costruita prevalentemente o totalmente 
su cibi naturali e vegetali sia in grado di prevenire o curare gran parte delle malattie. Oltre al seminario formativo, 
il cofanetto contiene un'intervista esclusiva al Dott. Campbell e testimonianze straordinarie di specialisti e 
personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo: Prof. Franco Berrino, Paolo Kessisoglu, Sabrina Donadel, 
Dino Baggio e Red Ronnie.  Il prodotto è formato da un DVD più un fascicolo di 32 pagine. 
 
CAMILLERI ANDREA – DONNE [NARRATIVA] 
Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne misteriose che 
compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne 
scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono 
loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più 
amato d'Italia. È il ragazzino timido che scopre il piacere di riaccompagnare a casa una compagna di classe, magari 
tenendola per mano. È il diciassettenne che di fronte al volto intenso e tenero di una diva del cinema scoppia in 
lacrime e decide di abbandonare la sua terra. È il giovane che in piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto 
il diluvio, per raggiungere una statuaria bellezza tedesca ossessionata dall'igiene. È il marinaio improvvisato che, 
nell'estate del '43, durante un bombardamento soccorre una bambina, e grazie al miracolo di un abbraccio riesce 
a dimenticare orrori e distruzione. Un intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini 
hanno di volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di quel formidabile, 
irrisolvibile enigma che è l'universo femminile. 
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POLILLO MARCO - IL CONVENTO SULL'ISOLA [GIALLO/THRILLER] 
Tra le onde increspate del lago d'Orta. il vicecommissario Enea Zottìa, seduto a prua di un'imbarcazione, naviga 
verso l'isola di San Giulio. La sua non è una gita in barca, ma l'inizio di una nuova indagine. La richiesta, discreta, è 
arrivata dalle suore del convento arroccato sull'isola, turbate da strani furti che avvengono dentro le loro mura 
ma anche nelle ville della zona. Inoltre c'è un quadro che scompare e riappare inspiegabilmente: non è che il 
vicecommissario potrebbe...? E così Luca è tornato in un luogo al quale lo legano ricordi indimenticabili. Ma 
appena giunto, è tentato di lasciar perdere: scovare ladri non e la sua specialità, l'atmosfera ovattata del convento 
lo mette a disagio, e le tristezze del passato, del suo amore infelice per la bionda Serena non vogliono saperne di 
abbandonarlo. Poi, del tutto inaspettato, un delitro viene a turbare l'incanto di quei luoghi. In una stradina 
appartata, dove non passa mai nessuno, giace un uomo, ucciso con un violento colpo alla testa. È un semplice 
lavorante, uno di quelli che danno una mano per incarichi di poco conto, perché ucciderlo? Zottìa inizia con 
pazienza a indagare, e anche il lettore, insieme a lui, conoscerà una serie di personaggi memorabili come l'astuto 
e disinvolto Guidalberto Porrone, la gelida suor Venanzia, il mite giardiniere Zilloni, il rubicondo ragionier Stefanini 
e soprattutto l'affascinante e misteriosa Giulia, la giovane donna che ha deciso di ritirarsi sull'isola e dalla quale 
Enea si sente attratto. 
 
GORDIMER NADINE - IL CONSERVATORE [NARRATIVA] 
Mehring è un afrikaner di mezza età, che ha acquistato una fattoria nei pressi di Johannesburg per trascorrervi il 
tempo libero dagli affari. Qui si verificano episodi di violenza, omicidi e aggressioni, disastri quali incendi o 
inondazioni, qui si tocca con mano la miseria dei poveri, ma per lui la sola cosa che conti è continuare indisturbato 
la vita del gentiluomo di campagna. La vita che reputa adatta a un autentico farmer, a un bianco soddisfatto di sé 
e della propria ricchezza, anche se in fondo si comporta da colonialista, che per senso di superiorità razziale e 
sociale non si preoccupa di chi stia peggio. Da buon conservatore ama le sicurezze derivanti dalla natura e dalla 
terra, come dal sistema dell'apartheid. È un individuo solitario, isolato fisicamente nel veld e chiuso mentalmente 
a ogni preoccupazione pubblica, un divorziato che si è alienato il figlio idealista, con un'amante sfuggente e con 
lavoratori su cui fa affidamento ma che restano per lui distanti, come il capo mandriano Jacobus. 
 
TARTT DONNA - DIO DI ILLUSIONI [GIALLO/THRILLER] 
Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico, un 
esteta che esercita sugli allievi una forte seduzione spirituale. A loro si aggiunge un giovane piccolo borghese 
squattrinato. In pigri weekend consumati tra gli stordimenti di alcol, droga e sottili giochi d'amore, torna a galla il 
ricordo di un crimine di inaudita violenza. Per nascondere il quale è ora necessario commetterne un altro ancora 
più spietato... 
 
OSSORIO ANTONELLA - LA MAMMANA [NARRATIVA] 
Nella notte del primo marzo 1843, rischiarata da una cometa che sembra minacciare sventura, viene al mondo 
una bambina. È un parto complicato, che potrebbe finire male se ad assistere non ci fosse Lucina, la "mammana" 
del paese, e forse sarebbe meglio così: la piccola è una "capa janca", albina, e dunque maledetta. Sarà Lucina, 
dopo averla salvata, a darle un nome, Stella, e farle da madre, portandola via da quel posto che rifiuta entrambe. 
Perché anche Lucina, malgrado la bellezza sfolgorante, nasconde una condanna, un segreto custodito troppo a 
lungo. Con l'aiuto di Bartolomeo, corteggiatore ostinato, Lucina si trasferisce a Napoli. Ma neppure nel brulichio 
della città, accogliente e minacciosa insieme, sembra trovare pace. Perché "così come è un azzardo giurare per 
sempre, è un peccato di superbia affermare mai più". Antonella Ossorio mescola romanzo storico e saga familiare. 
La storia di tutti quelli che con fierezza e coraggio, nello scontro quotidiano tra doveri e desideri, non rinunciano a 
ricercare la propria strada. 
 
SORIA CHERIE; DAVIS BRENDA; MELINA VESANTO - LA RIVOLUZIONE CRUDISTA. [SAGGISTICA] 
Il crudismo (rawfood) è un rivoluzionario approccio alimentare che sta riscuotendo un successo sempre più ampio 
grazie ai suoi comprovati benefici per la salute. Prevede l'uso di alimenti non cotti e non elaborati a livello 
industriale, preferibilmente biologici. Questo metodo fa sì che gli alimenti conservino intatte tutte le loro sostanze 
nutritive (vitamine, minerali, enzimi ecc.), diventando così uno strumento per mantenere il corpo sano, giovane e 
in forma. Vuoi perdere peso guadagnandoci in salute? Sei stanco di contare le calorie o di sottostare a mini 
porzioni che ti lasciano ancora più affamato? "La rivoluzione crudista" dimostra che è possibile tornare in forma e 
fare il pieno di energia mangiando con gusto e soddisfazione. E se pensi che il crudismo sia noioso e privo di 
sapore, ti sbagli! Nato dall'esperienza di due dietiste e un'esperta di cucina raw, "La rivoluzione crudista "propone 
stuzzicanti idee per variare i tuoi menù quotidiani e oltre cento ricette che ti faranno venire l'acquolina in bocca. 
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LICALZI LORENZO - IL PRIVILEGIO DI ESSERE UN GURU [NARRATIVA] 
"Leggetelo tutto d'un fiato dalla prima all'ultima pagina. Lasciatevi conquistare dalla scelta della geniale citazione 
iniziale, per poi abbandonarvi alle spassose vicende di Andrea Zanardi, casanova genovese dalla simpatia 
travolgente, dotato della capacità camaleontica e scientifica di diventare 'uomo ideale' per ognuna delle sue 
prede, grazie anche a una faccia tosta disarmante, per poi svanire con una teatrale uscita di scena 
immediatamente dopo la conquista. Fino a quando, quasi senza accorgersene, scopre di avere una vocazione 
ancora più grande... Licalzi mette alla berlina con intelligente ironia parecchi luoghi comuni, comportamenti e 
mode prèt-à-porter, compresa quella di importare spiritualità orientale con la quale ci illudiamo di affrancarci 
dalla prosaicità del quotidiano occidentale. E in questo irresistibile e surreale viaggio tra i nuovi miti new age 
Andrea Zanardi è con noi, con ogni lettore che ride e si dispera per raggiungere l'amore restando al passo coi 
tempi." (Neri Marcorè) 
 
HAYES SAMANTHA - L' ATTESA [GIALLO/THRILLER] 
Claudia ha tutto ciò che ha sempre sognato. Vive in una graziosa villetta poco fuori Birmingham, al suo fianco ha 
un uomo premuroso e, finalmente, è in dolce attesa di una bambina a lungo desiderata. Sarebbe tutto perfetto, 
se James non fosse costretto a partire per un lungo viaggio di lavoro all'estero. Sebbene sia una donna forte e 
indipendente, Claudia non se la sente di affrontare da sola gli ultimi giorni della gravidanza e decide quindi di 
assumere una tata. E le basta un attimo per convincersi che Zoe Harper è la persona giusta: una professionista 
efficiente, esperta, discreta. Ma, nel giro di qualche tempo, Claudia comincia a ricredersi e viene assalita dai 
dubbi. C'è qualcosa che non va in quella ragazza, qualcosa che la mette estremamente a disagio. Perché, quando 
crede di non essere vista, Zoe si trattiene nello studio di James? E perché una volta Claudia l'ha sorpresa mentre 
rovistava nei cassetti della camera da letto? Inoltre, proprio dal giorno in cui Zoe è entrata nella sua vita, quel 
tranquillo quartiere residenziale è diventato lo scenario di una catena di brutali omicidi: possibile sia una 
coincidenza? Con la polizia che non crede ai suoi sospetti, Claudia può contare solo su se stessa. E ha paura. Ma 
l'origine di quella paura è il suo segreto. Un segreto che nessuno deve portare alla luce... 
 
FOLLETT KEN - I GIORNI DELL'ETERNITÀ. THE CENTURY TRILOGY. VOL. 3 [MISTERY/AVVENTURA] 
"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, nella quale Ken Follett 
segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, una tedesca, una russa, una inglese e una 
gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano 
nel periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, passando attraverso eventi sociali, 
politici ed economici tra i più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte per i diritti civili in 
America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma anche i Beatles e la nascita del rock'n'roll. Quando 
Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, scopre di essere stata spiata per anni dalla Stasi prende una 
decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia mista, 
rinuncia a una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di Robert Kennedy e partecipa 
alla dura battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore del Congresso, non si 
lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede fermamente, ma solo per scoprire che il 
mondo è molto più pericoloso di quanto pensi. Dimka Dvorkin, giovane assistente di Nikita Chruscëv, diventa un 
personaggio di spicco proprio mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra 
senza via d'uscita. DISPONIBILI ANCHE I PRIMI DUE VOLUMI DELLA TRILOGIA. 
 
WINSLOW DON - I RE DEL MONDO [GIALLO/THRILLER] 
Ben e Chon, gli eroi de "Le belve", hanno avviato da non molto il loro business: coltivare e diffondere ad ampio 
raggio la miglior marijuana di tutta la California. Ma qualcuno non è disposto a lasciar loro mano libera, senza 
mantenere il controllo e incassare una percentuale sui loro traffici. Finché si tratta di combattere con gli sbirri 
corrotti che si sono fatti avanti per riscuotere la tangente, Ben e Chon possono anche cavarsela con pochi danni. 
Ma il gioco dietro il ricatto è molto più ampio, e coinvolge nomi insospettabili: un'intera cricca di surfisti e hippy 
che si sono stancati di predicare pace e amore e hanno deciso di accumulare denaro nel modo più efficace e 
rapido che esista al mondo: il traffico di stupefacenti. Una cricca in affari da più di trent'anni, di cui fanno parte 
anche i genitori di Ben e Chon, e che ha per capo Doc Halliday, re del surf, convertito alla cocaina e legato a 
doppio filo con i narcos messicani... 
 
WINSLOW DON - LA LINGUA DEL FUOCO [GIALLO/THRILLER] 
Quando c'è un incendio, Jack Wade si precipita. È un ex poliziotto del dipartimento incendi licenziato per aver 
protetto un testimone. Adesso lavora come perito per la compagnia di assicurazioni California Fire and Life. 
Ovvero fruga tra le ceneri delle vite di altra gente. È un uomo che conosce la lingua del fuoco, che sa leggere le 
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tracce rimaste come una carta stradale. Quando viene chiamato a esaminare una strana richiesta di assicurazione, 
le tracce gli dicono che c'è qualcosa di sbagliato. Di talmente sbagliato che Jack viola la sua regola principale - mai 
metterci niente di personale, né di emotivo - e si butta a capofitto nel caso... 
 
DORN WULF - PHOBIA [GIALLO/THRILLER] 
Londra, una fredda notte di dicembre nell'elegante quartiere di Forest Hill. Sarah sta dormendo quando sente 
rientrare il marito, che sarebbe dovuto restare via per lavoro ancora qualche giorno. Ma l'uomo che trova in 
cucina intento a prepararsi un panino non è Stephen. Eppure indossa gli abiti di Stephen, ha la sua valigia, ed è 
arrivato fin lì con l'auto di Stephen, parcheggiata come al solito davanti alla casa. Sostiene di essere Stephen, e 
conosce particolari della loro vita che solo lui può conoscere. Elemento ancora più agghiacciante, l'uomo ha il 
volto deturpato da orribili cicatrici. Per Sarah e per Harvey, il figlio di sei anni, incomincia un incubo atroce, anche 
perché lo sconosciuto scompare così come era apparso e nessuno crede alla sua esistenza. Anche la polizia è 
convinta che Sarah sia vittima di un forte esaurimento nervoso e che non voglia accettare che il marito sia andato 
via di casa volontariamente e che presto tornerà. Sola e disperata, Sarah si rivolge all'unica persona che, forse, 
può aiutarla, il suo amico d'infanzia Mark Behrendt, psichiatra che conosce gli abissi dell'animo umano. Insieme 
Mark e Sarah iniziano a indagare, mentre il misterioso sconosciuto è sempre un passo avanti a loro e sembra 
divertirsi a tormentarli, a lasciare piccoli segnali e scomparire. Chi è l'uomo sfigurato? Che cosa vuole da Sarah? 
 
BURPO TODD; VINCENT LYNN - IL PARADISO PER DAVVERO [SAGGISTICA] 
La mattina del 5 marzo 2003 il piccolo Colton Burpo, che non ha ancora compiuto quattro anni, entra in sala 
operatoria per essere sottoposto con urgenza a un intervento delicatissimo. Ha l'appendice perforata e gli errori 
commessi dai medici prima di arrivare alla diagnosi corretta non lasciano molte speranze. Todd, il padre, si ritira a 
pregare in una stanzetta dell'ospedale, mentre la mamma, Sonja, cerca conforto al telefono nelle parole dei 
parenti e degli amici più stretti. La tensione è altissima, per tre lunghissimi minuti i medici "perdono" Colton. Ma 
come per miracolo l'esito dell'operazione è positivo e il bambino guarisce perfettamente. Passeranno anni prima 
che i genitori attoniti si trovino ad ascoltare i racconti, del tutto spontanei e tranquilli, di ciò che Colton ha visto in 
quei tre minuti e dell'incredibile viaggio che ha compiuto, fino al Paradiso e ritorno. Lì stava in braccio a Gesù, che 
lo ha accolto sul suo cavallo color arcobaleno e "ha detto agli angeli di cantare, perché avevo tanta paura", ha 
incontrato Dio, che è "grandissimissimo e ci vuole veramente bene", ha visto la luce "sparata" dallo Spirito Santo 
sugli uomini, ha conosciuto la sorellina mai nata, di cui nessuno gli aveva parlato prima, ha osservato "dall'alto" il 
medico che lo "aggiustava" e i suoi genitori in pena per lui. In questo libro è suo padre, Todd, a raccontarci la 
storia di una famiglia normale toccata da un'esperienza straordinaria. 
 
REICHS KATHY - LE OSSA NON MENTONO [GIALLO/THRILLER] 
Convocata inaspettatamente dalla Sezione casi irrisolti del Dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg, la 
dottoressa Temperance Brennan deve fare luce sulla morte di due ragazzine scomparse e trovate tempo dopo a 
migliaia di chilometri di distanza luna dall'altra. Dietro gli efferati omicidi sembra esserci la mano della stessa 
assassina: Anique Pomerleau, una vecchia conoscenza dell'antropologa forense, che anni prima aveva rapito, 
torturato e ucciso alcune giovani riuscendo poi a fuggire e sparire nel nulla. Forse la sconfitta più bruciante nella 
carriera della dottoressa Brennan e del detective Ryan. E ora, come evocata dai loro peggiori incubi, la più letale 
delle psicopatiche potrebbe essere tornata. Quando un'altra ragazzina viene rapita. Tempe capisce di doverla 
fermare a ogni costo, e per arginare la scia di sangue non le rimane che un modo: convincere il suo ex partner 
Ryan a rientrare dall'esilio volontario in Costa Rica. Soltanto lavorando di nuovo insieme, accettando di inseguire il 
più pericoloso dei predatori negli oscuri abissi della sua follia, i due potranno stanarla e mettere fine all'inferno. 
 
MEYLER DEBORAH - LO STRANO CASO DELL'APPRENDISTA LIBRAIA [NARRATIVA/ROSA] 
Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che considera il suo posto speciale: La Civetta, una 
piccola libreria nell'Upper West Side. Un luogo magico in cui si narra che Pynchon ami passare i pomeriggi 
d'inverno e che nasconde insoliti tesori, come una prima edizione del Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è lì che 
il destino decide di sorriderle quando sulla vetrina vede appeso un cartello: cercasi libraia. È l'occasione che 
aspettava, il lavoro di cui ha tanto bisogno. Perché a soli ventitré anni è incinta e non sa cosa fare: il fidanzato 
Mitchell l'ha lasciata prima che potesse parlargli del bambino. Ma Esme non ha nessuna idea di come funzioni una 
libreria. Per fortuna ad aiutarla ci sono i suoi curiosi colleghi: George, che crede ancora che le parole possano 
cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; David e il suo sogno di fare l'attore. Poi c'è Luke, timido e 
taciturno, che comunica con lei con le note della sua chitatra. Sono loro a insegnarle la difficile arte di indovinare i 
desideri dei lettori: Il Mago di Oz può salvare una giornata storta, Il giovane Holden fa vedere le cose da una 
nuova prospettiva e tra le opere di Shakespeare si trova sempre una risposta per ogni domanda. E proprio quando 
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Esme riesce di nuovo a guardare al futuro con fiducia, la vita la sorprende ancora: Mitchell viene a sapere del 
bambino e vuole tornare con lei. Esme si trova davanti a un bivio: non sa più se è quello che vuole davvero... 
 
PATTERSON J,; TEBBETTS C. - SCUOLA MEDIA. COME SONO SOPRAVVISSUTO ALL'ESTATE [RAGAZZI/BAMBINI] 
Scordatevi i pomeriggi a poltrire in riva al lago e le grigliate sotto le stelle... Al Wannamorra il piatto forte sono i 
broccoli, i bungalow sono fatiscenti e la mattina c'è... LA SCUOLA! E come al solito Rafe non riesce a stare lontano 
dai guai, ma questa volta è in buona compagnia... Età di lettura: da 11 anni. 
 
MENO JOE - I CAPELLI DEI DANNATI [NARRATIVA] 
Joe Meno, trentenne americano di origine italiana, racconta l'amore impossibile tra un timido adolescente e una 
ragazzona punk. Il romanzo fa parte di una nuova collana, "Bill-Dung-Sroman", dedicata a un periodo particolare 
della vita dell'uomo: l'adolescenza. Metafora delle grandi e faticose trasformazioni che il mondo sta vivendo, oggi 
il momento esistenziale dell'adolescenza si è dilatato fino a occupare gran parte della vita di tante persone. E 
poiché l'adolescenza è ormai tracimata ben oltre l'età anagrafica, dilatandosi fino a trent'anni e oltre, la collana 
non presenta solo romanzi scritti da giovani ragazzi, ma anche da autori più adulti che raccontano questo periodo 
della vita, la formazione e la crescita. 
 
TOOLE JOHN K. - UNA BANDA DI IDIOTI [NARRATIVA] 
La "Banda" è ambientato nella città natale di Toole, New Orleans, e racconta la storia di Ignatius O'Reilly, un 
personaggio definito da Walker Parcy "senza alcun precedente nella storia della letteratura mondiale". Ignatius, 
grasso e indolente giovane uomo di talento, laureato in filosofia medievale, se la prende con tutto e con tutti. 
Accusa il mondo intero di buttare nella spazzatura una vita fatta di TV, musica inascoltabile e fesserie varie. 
Senonché trascorre lui stesso gran parte della giornata in questo modo. Si ritiene un genio, ma non riesce a 
produrre nulla di convincente, se non pasticci. La madre lo salva in svariate situazioni, finché un giorno viene 
arrestato in stato di ubriachezza, e lei cerca di ricoverarlo... 
 
DASHNER JAMES - IL LABIRINTO. MAZE RUNNER. VOL. 1 [RAGAZZI/BAMBINI] 
Quando Thomas si risveglia, le porte dell'ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che non conosce. Non 
ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione del proprio nome di battesimo. Con 
lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il benvenuto nella Radura, un ampio spazio 
limitato da invalicabili mura di pietra, che non lasciano filtrare neanche la luce del sole. L'unica certezza dei 
ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra del gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi 
richiudersi di notte. Ben presto il gruppo elabora l'organizzazione di una società disciplinata dai Custodi, nella 
quale si svolgono riunioni dei Consigli e vigono rigorose regole per mantenere l'ordine. Ogni trenta giorni 
qualcuno si aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell'ascensore. Il mistero si infittisce quando - senza che 
nessuno se lo aspettasse - arriva una ragazza. È la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo, ed è il 
messaggio che porta con sé a stupire, più della sua stessa presenza. Un messaggio che non lascia alternative. Ma 
in assenza di qualsiasi altra via di fuga, il Labirinto sembra essere l'unica speranza del gruppo... o forse potrebbe 
rivelarsi una trappola da cui è impossibile uscire. 
 
HORNBY NICK - ALTA FEDELTÀ [NARRATIVA] 
Londra, anni novanta. Rob Fleming, trentacinquenne, conduce una vita non tutta rose e fiori: dirige un fatiscente 
negozio di dischi, il Championship Vinyl, è appena stato piantato dalla sua fidanzata, Laura, ed è 
sentimentalmente frustrato e insoddisfatto della propria vita. Partendo da una classifica delle "cinque più 
memorabili fregature di tutti i tempi" (che sono ovviamente donne), Rob ci rende partecipi della sua vita, dei suoi 
sentimenti, delle sue frustrazioni. Filo conduttore del racconto è la relazione con Laura, i continui tentativi di 
tornare a stare con lei, a cui fanno da cornice numerosi personaggi secondari tra cui Dick e Barry, gli aiutanti di 
Rob al negozio; Marie, la cantante; Liz, l'amica di Laura. In questo universo instabile, unica certezza di Rob è la 
musica, il filo conduttore di una vita dalla quale ha sempre cercato di non farsi coinvolgere troppo, preferendo, 
piuttosto, rifugiarsi e ritrovarsi nelle canzoni. E così il libro si trasforma in una scorrevole chiacchierata con i 
lettori: le donne, l'amore, l'amicizia e la paura di crescere sono affrontati con humour e sincerità.  
 
MAZZOLI MARCO - THE THEORY. IL CODICE DEL DESTINO [NARRATIVA] 
Scott è un ragazzo come ce ne sono tanti: insicuro, alienato, solitario. E fin qui niente di diverso rispetto a molti 
suoi coetanei. Se non fosse che Scott ha delle strane visioni, immagini di un mondo lontano, diverso dal nostro, e 
che sulla testa delle persone vede scorrere cifre inquietanti in un inesorabile conto alla rovescia. Quando incontra 
Barbara (anche lei un'anima incasinata, fuori dagli schemi, ma forse un po' più ribelle di lui), pensa che la vita 
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potrebbe iniziare finalmente ad avere un senso. Se non fosse per quelle visioni sempre più terrificanti... Uniti 
contro tutto e contro tutti Scott e Barbara andranno alla ricerca della verità, e in un'avventura piena di colpi di 
scena scopriranno qualcosa di incredibile e inquietante, qualcosa che forse il mondo non è ancora in grado di 
accettare. 
 
CLARE CASSANDRA - CITTÀ DI OSSA. SHADOWHUNTERS [RAGAZZI/BAMBINI] 
La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon decidono di andare al Pandemonium, il locale più 
trasgressivo di New York, sanno che passeranno una nottata particolare ma certo non fino a questo punto. I due 
assistono a un efferato assassinio a opera di un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. 
Quella sera Clary, senza saperlo, ha visto per la prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, invisibili ai più, che 
combattono per liberare la Terra dai demoni. In meno di ventiquattro ore da quell'incontro la sua vita cambia 
radicalmente. Sua madre scompare nel nulla, lei viene attaccata da un demone e il suo destino sembra fatalmente 
intrecciato a quello dei giovani guerrieri. Per Clary inizia un'affannosa ricerca, un'avventura dalle tinte dark che la 
costringerà a mettere in discussione la sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere l'amore. 
DISPONIBILI ANCHE I SUCCESSIVI VOLUMI DELLA SAGA. 
 
COSTANTINI ROBERTO - ALLE RADICI DEL MALE [GIALLO/THRILLER] 
Tripoli, anni Sessanta. Quella dell'irrequieto Mike Balistreri è un'adolescenza tumultuosa come il ghibli che spazza 
il deserto. Sullo sfondo della Libia postcoloniale, gli anni giovanili di Mike sono segnati da due atroci morti 
irrisolte, da due amori impossibili, dal coinvolgimento in un complotto contro Gheddafi e da un patto di sangue 
che inciderà a fondo sia la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre migliori amici. Roma, settembre 1982. Il giovane 
commissario Balistreri di notte si stordisce con il sesso, l'alcol e il poker e di giorno indaga svogliatamente sulla 
morte di Anita, una studentessa sudamericana assassinata al suo arrivo nella Capitale. Per un debito di 
gratitudine, è anche costretto a vegliare sulla scapestrata Claudia Teodori, che sembra lanciata verso una 
luminosa carriera di starlette. Ma le morti di oggi e quelle di ieri sono legate da un filo invisibile, seguendo il quale 
Michele Balistreri sarà costretto a calarsi nelle zone più buie del suo passato, quei giorni "di sabbia e di sangue" 
con cui non ha mai chiuso i conti, in un cammino lungo il quale l'amore, l'amicizia e gli ideali si scontreranno con la 
ricerca di verità dolorose, nell'impossibilità di distinguere chi tradisce da chi è tradito. Alla fine sarà il disperato 
eroismo di una ragazza a condurlo per mano fino alle radici del male. 
 
LOWRY LOIS - THE GIVER (IL DONATORE) [RAGAZZI/BAMBINI] 
Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più guerre, differenze sociali o 
sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o disturbo è stato abolito, compresi gli impulsi sessuali, le 
stagioni e i colori. Le regole da rispettare sono ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano al modello di 
controllo governativo che non lascia spazio a scelte o profondità emotive, ma neppure a incertezze o rischi. Ogni 
unità familiare è formata da un uomo e una donna a cui vengono assegnati un figlio maschio e una femmina. Ogni 
membro della Comunità svolge la professione che gli viene affidata dal Consiglio degli Anziani nella Cerimonia 
annuale di dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando... DISPONIBILI ANCHE: La rivincita, Il messaggero, Il 
figlio. 
 
GAZZOLA ALESSIA - LE OSSA DELLA PRINCIPESSA [GIALLO/THRILLER] 
Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia l'istituto di medicina legale dove Alice Allevi fa di tutto per 
rovinare la propria carriera di specializzanda. Se è vero che gli amori non corrisposti sono i più strazianti, quello di 
Alice per la medicina legale li batte tutti. Sembrava quasi che la sua tormentata esistenza in Istituto le avesse 
concesso una tregua, quanto bastava per provare a mettere ordine nella sua sempre più disastrata vita amorosa, 
ma ovviamente non era così. Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, insopportabile e perfetta Ape 
Regina, è scomparsa. Difficile immaginare una collega più carogna di lei, sempre pronta a mettere Alice in cattiva 
luce con i superiori, come se non ci pensasse lei stessa a infilarsi nei guai, con tutti i pasticci che riesce a 
combinare. Per non parlare della storia di Ambra con Claudio Conforti, medico legale affermato e tanto splendido 
quanto perfido, il sogno proibito di ogni specializzanda... E forse anche di Alice. Ma per quanto detesti Ambra, 
Alice non arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando dalla procura chiamano lei e Claudio chiedendo di 
andare a identificare un cadavere appena ritrovato in un campo, Alice teme il peggio. Non appena giunta sulla 
scena del ritrovamento, però, mille domande le si affollano in mente: a chi appartengono quelle povere ossa? E 
cosa ci fa una coroncina da principessa accanto al corpo? 
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BALASSO NATALINO - IL FIGLIO RUBATO [NARRATIVA] 
La ricca provincia del Nordest, il titolare di una "fabbrichetta", la sua villa, la sua famiglia. Una vendetta terribile, 
che arriva da lontano. Un giornalista curioso che scava per portare a galla segreti ben custoditi, un passato di cui 
far perdere le tracce, un presente da non rivelare. Balasso si è avvicinato alla storia narrata in questo libro con 
l'idea di non ricercare l'ammiccamento simpatico al pubblico del comico o dell'umorista, ma con quella di scrivere 
guardando solo alla pagina e non a quello che le gira intorno. 
 
DE GIOVANNI MAURIZIO - L' OMICIDIO CAROSINO. LE PRIME INDAGINI DEL COMMISSARIO RICCIARDI 
[GIALLO/THRILLER] 
Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi possiede un dono che è allo stesso tempo una condanna: fin da bambino 
vede i morti nel loro ultimo istante di vita e ne sente il dolore del distacco. Non può fare a meno di scrutare 
un'immagine - come un fotogramma di un film la cui pellicola si è inceppata nel proiettore - e udire una frase 
enigmatica, pronunciata di solito a metà, che si ripete in continuazione, come una cantilena. Un'esperienza 
sufficiente a imprimere nella sua anima un dolore forte, lancinante, a tratti insopportabile, che lo stesso 
commissario ha definito il "Fatto". 
 
IL MISTERO DI OLIVER RYAN [NARRATIVA] 
Oliver Ryan è un uomo sicuro di sé. Unisce, come dice Michael, suo amico sin dai tempi dell'università, 
"un'avvenenza poetica" a modi compiti e riservati. Una combinazione irresistibile per le numerose ragazze da lui 
sedotte in gioventù, quando se ne andava in giro come un divo del cinema coi suoi completi di lino e gli occhi scuri 
da bel tenebroso. Una combinazione irresistibile anche per tv e media dublinesi, che fanno a gara per averlo nei 
talk show e sulle pagine delle riviste patinate. Oliver Ryan è, infatti, uno scrittore famoso, uno dei più noti autori 
irlandesi di libri per bambini. Come sovente accade agli uomini di successo, ha una compagna dolce e carina: 
Alice, che illustra magnificamente le sue opere, ma rifugge le luci della ribalta ed è così schiva che non vuole 
nemmeno rivelare che l'illustratrice dei volumi di Vincent Dax - il nom de plume di Oliver - è sua moglie. Una sera 
di novembre del 2011, dopo una cenetta deliziosa a base di tajine di agnello, roulade con i lamponi e Sancerre, 
accade l'irreparabile. Nella casa della coppia, situata nell'elegante Pembroke Avenue, Oliver picchia così 
selvaggiamente Alice da ridurla in coma... un corpo inerte disteso per terra, la testa e il tronco curvi come un 
punto interrogativo. La notizia fa subito il giro di tv e giornali. Com'è possibile che il carnefice dell'illustratrice sia 
proprio Vincent Dax? Lo scrittore venerato da un ampio pubblico per i suoi modi cortesi e per l'irresistibile fascino 
della sua persona? 
 
STILTON GERONIMO - NONO VIAGGIO NEL REGNO DELLA FANTASIA [RAGAZZI/BAMBINI] 
Una nuova e avvincente avventura attende il Cavaliere senza Macchia e senza Paura nel Regno della Fantasia! 
Floridiana del Flor, la Regina delle Fate, è scomparsa, e con lei sono spariti tre oggetti magici: il Libro dei Mille 
Incantesimi, la Sfera di Cristallo e la Bacchetta Sussurrante. Geronimo parte così alla ricerca di Floridiana e di 
questi oggetti magici che se finiscono nelle mani sbagliate possono distruggere il Regno della Fantasia! 
Accompagnato da un simpatico Mantellino Invisibile e da Corvazzo Corvù, un corvo scaltro e un po' imbroglione, il 
Cavaliere attraverserà il Regno dei Ragni Invisibili, l'Impero dei Draghi di Rubino, l'Impero dei Serpenti Sibilanti, 
per poi arrivare nel Paese delle Mille Ombre, dove avrà a che fare con il terribile Mago Barbanera. Riuscirà 
Geronimo a salvare ancora una volta Floridiana e con lei tutto il Regno della Fantasia? Età di lettura: da 9 anni. 
 
MALVALDI MARCO - IL TELEFONO SENZA FILI [GIALLO/THRILLER] 
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto il paese?'. 'Come, tutto il 
paese? Ci siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". Ma in realtà tra la giovane commissaria 
Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è creato un feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema 
investigativo trova una riconosciuta efficacia. È successo che Vanessa Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, 
dalla "lontana" Umbria, gestisce col marito Gianfranco, da cui ha divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante 
agriturismo. Un giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano regolarmente al Bocacito, il 
ristorante di uno dei pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare al thriller: Vanessa 
uccisa dal marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi 
infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista. Atlante il Luminoso, un cartomante di 
successo, che aveva pronunciato da una televisione privata la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene 
ritrovato cadavere. Assassinio o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con 
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l'interprete investigativo delle loro maldicenze Massimo il barista, sono in forma smagliante per dissolvere ogni 
dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa verbale, nel loro nuovo mistero. 
 
GREEN JOHN - COLPA DELLE STELLE [NARRATIVA/ROSA] 
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la malattia che anni 
prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche imparato che i miracoli si pagano: mentre lei 
rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola e fuori 
sincrono rispetto alle sue coetanee, con una vita in frantumi in cui i pezzi non si incastrano più. Un giorno però il 
destino le fa incontrare Augustus, affascinante compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di 
passioni, di risate, e le dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un 
peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il tempo che 
hanno a disposizione è un miracolo, e in quanto tale andrà pagato. 
 
COOPER GLENN - DANNATI  [MISTERY/THRILLER] 
Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel mondo così simile al nostro eppure così diverso. Altri 
invece sono lì da secoli e sono ormai indifferenti alla perenne coltre di nubi che nasconde il sole e all'atmosfera 
cupa che li circonda. Ma ognuno di loro condivide lo stesso destino: dopo essere morti, sono stati condannati per 
l'eternità. Sia che abbiano scritto a caratteri di fuoco il loro nome nel grande libro della Storia - tiranni sanguinari, 
sovrani spietati, criminali di guerra - sia che nel corso della loro oscura esistenza si siano macchiati di colpe 
incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel luogo maledetto. Tutti, tranne John Camp. Lui è "vivo", ed è lì per 
sua scelta. Perché ha giurato di salvare la donna che ama. Durante un audace esperimento di fisica delle 
particelle, la dottoressa Emily Loughty è scomparsa nel nulla e, quando si è deciso di ripetere il procedimento per 
capire cosa fosse successo, John si è posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita e... in un attimo è stato 
catapultato nel mondo chiamato Oltre. E ora deve affrontare il male assoluto per ritrovare Emily e riportarla 
indietro. Ma il tempo a sua disposizione è poco, e tutti e due rischiano di rimanere per sempre prigionieri nella 
terra dei Dannati... 
 
MELTZER BRAD - IL QUINTO ASSASSINO [GIALLO/THRILLER] 
Per quattro volte la più grande potenza mondiale si è trovata senza una guida. Per quattro volte, da Abraham 
Lincoln a John Fitzgerald Kennedy, un assassino è riuscito a colpire al cuore gli Stati Uniti. Ora un segreto 
gelosamente custodito per secoli rischia di far vacillare il delicato equilibrio tra i due poteri che da sempre si 
contendono il primato sull'umanità: Stato e Chiesa. Quando il presbitero della cappella privata della Casa Bianca 
viene brutalmente assassinato, gli indizi sulla scena del crimine sono un autentico rompicapo. Incomprensibili per 
gli agenti del servizio segreto, ma eloquenti per Beecher White, giovane e brillante bibliotecario che ha accesso 
agli archivi proibiti di Washington. I suoi occhi esperti sanno vedere al di là delle apparenze, riescono a leggere la 
sottile trama dell'assassino. Il "cavaliere", questa la firma del misterioso killer, indossa una maschera di Lincoln e 
porta con sé delle preziose carte da gioco del Diciannovesimo secolo. Beecher non ha dubbi. Qualcuno sta 
ricreando le dinamiche dei quattro omicidi di presidenti che hanno sconvolto la storia degli Stati Uniti. Qualcuno 
ha deciso di riuscire dove altri, secoli addietro, hanno fallito. Un nemico oscuro e potente che vuole eliminare 
ogni possibile ostacolo alla realizzazione di un complotto progettato secoli prima. E mentre gli omicidi si 
susseguono secondo uno schema che ben presto si trasforma in un meccanismo di letale precisione, soltanto 
Beecher è in grado di dipanare l'enigma... 
 
STROUD CARSTEN - LA RESA DEI CONTI. NICEVILLE [NARRATIVA/FANTASY] 
Niceville è una cittadina come tante nel sud degli Stati Uniti, baciata dal sole e circondata da una natura 
meravigliosa. Niceville è il posto in cui il detective Nick Kavanaugh ha scelto di vivere per amore della moglie Kate, 
discendente di una delle famiglie fondatrici. E a Niceville Nick ha conosciuto il male e scoperto che può essere 
molto più forte degli uomini che lo combattono. Perché il male si nutre del male degli uomini, in un vortice 
efferato e senza soluzione di continuità. E adesso si è insinuato in ogni angolo della città, dando vita a episodi di 
violenza improvvisa e inarrestabile. Chi è, o forse meglio che cosa è, Rainey Teague, il ragazzino adottato da Nick e 
Kate? Possibile che sia lui il responsabile di tutto? Il Nulla sta per travolgere Niceville e forse è troppo tardi per 
fermarlo.. DISPONIBILI ANCHE I PRIMI DUE CAPITOLI DELLA SERIE. 
 
PALAHNIUK CHUCK – SVENTURA [NARRATIVA/FANTASY] 
Madison Spencer è tornata. Adesso la protagonista di Dannazione è in piena maledizione. È risalita dall'inferno 
sulla Terra, ma solo perché sta attraversando quel momentaccio da lei soprannominato "crisi di mezza morte" e 
comunemente noto a tutti col nome di Purgatorio. Che genere di avventure affronterà? Ctrl+Alt+Soprannaturali. 
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Come definire altrimenti l'Apocalisse che si abbatterà su Los Angeles alle tre di oggi pomeriggio? Giusto per 
cominciare, Madison neotrasformatasi in fantasma, ha appena scoperto il padre mentre "interagisce 
carnalmente" con la sua migliore amica Babette, sospetta che il nonno-nonnino Ben sia un guardone, senza 
contare poi che l'adozione del profugo fratellino Goran le appare ora per quello che era: una cinica mossa 
pubblicitaria. Può esistere qualcosa di peggio? Ovvio che sì. Per esempio i suoi genitori, Antonio e Camille. Lui si 
spaccia per l'incarnazione dello Zeitgeist e lei sembra la controfigura di Afrodite, ma sono solo due ex hippie 
diventati affaristi. Basta vedere come stanno riciclando i messaggi di Maddy dall'oltretomba: hanno inventato lo 
Zoticonismo, un'antireligione che è già un bestseller. Logico che Dio non veda di buon occhio la cosa: tutti gli 
ignari zoticonisti sono votati alle fiamme eterne e dunque la recente sproporzionata crescita dell'inferno potrebbe 
togliere quote di mercato al Paradiso. Ecco perché Satana sta inseguendo la protagonista fin dalla prima pagina 
pretendendola come concubina... 
 
KIRINO NATSUO - LE QUATTRO CASALINGHE DI TOKYO [GIALLO/THRILLER] 
La pazienza di Yaoyoi, della dolce e graziosa Yaoyoi, si è rotta oggi improvvisamente come un filo. Nell'ingresso di 
casa, davanti alla faccia insopportabilmente insolente di Kenji, il marito che ha dilapidato tutti i suoi risparmi, 
Yaoyoi si è tolta la cinghia dei pantaloni e l'ha stretta intorno al collo del disgraziato. Kenji ha tentato di afferrare 
la cintura, ma non ne ha avuto il tempo. La cinghia gli è penetrata subito nella carne. È stato buffo vedere come il 
collo di Kenji si sia piegato all'indietro e le mani abbiano cominciato ad annaspare disperatamente nell'aria. Sì, 
buffo, veramente buffo, poiché un uomo così, un infelice che beve e gioca, non si cura dei figli, è attratto da 
donne impossibili e picchia la moglie, non meritava certo di vivere! Le gambe abbandonate storte sul pavimento 
di cemento dell'ingresso, accasciato sulla soglia, la testa tutta girata, Kenji, a un certo punto, non si è mosso più. 
Yaoyoi gli ha messo allora una mano sul collo per sentire le pulsazioni. Niente. Sul davanti dei pantaloni ha visto 
una macchia bagnata. E ha riso, stupefatta della forza furiosa, della crudeltà di cui era stata capace. Ha riso anche 
quando Masako e Yoshie, le fedeli amiche, l'hanno aiutata trasportando il cadavere a casa di Masako, tagliandolo 
a pezzetti e gettando poi i resti in vari bidoni d'immondizia. 
 
CAROFIGLIO FRANCESCO - VOGLIO VIVERE UNA VOLTA SOLA [NARRATIVA] 
La vita di Violette è uguale a quella di tante bambine. Due fratelli, Jean e Augustin, una madre premurosa, un 
padre completamente assorbito dal lavoro. Un cane, Javert, conosciuto per caso e amato all'istante. E tante case: 
la prima a Roma, poi a Parigi, infine a Plouzané, in Bretagna, a pochi metri dal mare, il posto migliore per curare le 
ferite dei sogni non realizzati. Le giornate di Violette corrono leggere, come quelle di tanti bambini, tra 
passeggiate, chiacchiere, giochi e letture. Le notti sono diverse. Perché Violette non dorme, cammina al buio, i 
piedi scalzi, l'abito celeste. Riempie le ore contando i libri dei genitori, tremilaottocentosettantotto per 
l'esattezza, sistema tutti i ricordi nel "ricordario", per non perderli più. E ogni giorno guarda il mondo e lo vede 
cambiare, le persone vanno a una velocità differente, crescono, invecchiano, spariscono. Invece lei rimane 
sempre la stessa, le stesse mani, lo stesso viso. Perché Violette è la bambina che non c'è. Non è mai nata, è il 
desiderio perfetto di tutti loro, mamma, papà, Jean e Augustin. Eppure vive, ride, corre, esiste, almeno fino a 
quando qualcuno continuerà a pensarla. Sul confine magico che divide la realtà dal sogno, Violette ci racconta il 
suo mondo con una leggerezza allegra e malinconica, raccogliendo gli attimi, le emozioni e i gesti che nessuno 
riuscirebbe mai a immaginare. 
 
COSTANTINI ROBERTO - IL MALE NON DIMENTICA [GIALLO/THRILLER] 
Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, e quella notte Muammar Al 
Gheddafi rovescia la monarchia prendendo il controllo del Paese. 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. E questa finale discesa 
agli inferi, che lo riporterà in una Tripoli devastata dalle bombe della Nato, sarà per Balistreri l'ultima occasione 
per guardare finalmente negli occhi il ragazzo che era stato e una verità che ha inseguito e sfuggito per tutta la 
vita. 
 
CASATI MODIGNANI SVEVA - IL BACIO DI GIUDA [NARRATIVA] 
Milano, 1945. La guerra è finita, la città liberata, ma la vita quotidiana è segnata dalle ferite dei bombardamenti, 
la penuria di tutto, gli strascichi di odi e regolamenti di conti. È lo scenario che circonda la vita di Sveva ragazzina, 
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protagonista di questo nuovo racconto autobiografico, dove piccoli fatti quotidiani assumono ai suoi occhi infantili 
grande importanza. Curiosa e anche un po' ribelle, osserva le dinamiche del mondo adulto e ne percepisce tutte le 
contraddizioni: convenzioni sociali, falsità, ipocrisie dai risvolti talvolta dolorosi. Al centro di un racconto molto 
personale e senza pudori è il rapporto sofferto con una madre severa e intransigente, che non esita a trattarla 
ingiustamente pur di salvaguardare la sua idea di perbenismo. Ma vi è anche l'affetto sconfinato per il padre, un 
uomo dolce e attento che non esita a proteggerla dalle piccole crudeltà della vita quotidiana. Dopo le prime 
pagine segnate dalle conseguenze della guerra appena finita, il racconto assume un registro ironico e leggero, che 
rispecchia la ritrovata serenità e la prospettiva di un benessere possibile. Il libro si chiude con un'appendice 
firmata dal fratello Lucio, nato dieci anni dopo di lei, che descrive dal suo punto di vista la vita di famiglia e in 
particolare la sorella, definita "la mia paladina". 
 
MASTON VINCENT - IO, TE E LA VITA DEGLI ALTRI [NARRATIVA] 
A volte vorresti ribaltare il mondo. Vorresti urlare e invece taci, anche quando la vita è così ingiusta e stupida da 
far male. Eppure ci sono dei momenti in cui quella stessa vita offre inaspettatamente un piccolo, temporaneo 
sollievo. Apre uno squarcio, e le tue azioni diventano atti di giustizia. Laggiù punisci i prepotenti, gli indifferenti, i 
maleducati. Come un eroe invisibile. Germain vive in due mondi: in uno è un bravo ragazzo, serio e lavoratore, 
appassionato di musica, un po' troppo introverso per colpa di una grave balbuzie che lo affligge dalla nascita, 
perfino innamorato; nell'altro, che assume le dimensioni tentacolari della metropolitana cittadina, si trasforma, 
giocando d'azzardo sul limite invisibile tra bene e male. Fino al giorno in cui incontra una ragazza che fa 
esattamente come lui... e, all'improvviso, Germain è costretto a cambiare le regole del gioco. "Io, te e la vita degli 
altri" è un romanzo sulla forza delle intenzioni e sul potere della volontà; un inno alle piccole azioni che 
stravolgono la spietatezza e l'indifferenza del mondo. 
 
MANFREDI VALERIO M.; MANFREDI DIANA - ODISSEO. LE IMPRESE STRAORDINARIE DEL RE DI ITACA 
[SAGGISTICA] 
È astuto e calcolatore, ma intrepido quando affronta le avversità. È cauto e avveduto, ma si trasforma in una furia 
sul campo di battaglia. Abile oratore, è dotato di grande capacità di persuasione e viene scelto per le ambascerie 
più delicate. Fine psicologo, sa prevedere le mosse dell'avversario e adattarsi a ogni situazione. È amato e 
ammirato dalle donne e dalle dee, ma è da Penelope che vuole tornare. Così Valerio Massimo Manfredi ci 
restituisce Odisseo in un ritratto dalle mille sfaccettature: un eroe ma anche un uomo, non privo di debolezze e di 
momenti di cedimento. Lo spirito di avventura e la sete di conoscenza che lo spingono oltre i confini del mondo 
conosciuto ne fanno un simbolo della perenne ricerca di sé. A dare un volto al re di Itaca e ai celeberrimi 
personaggi dei poemi omerici, nelle 50 tavole che accompagnano il testo, è Diana Manfredi, che interpreta in 
chiave drammatica, a tratti visionaria, le più belle storie dell'Iliade e dell'Odissea. 
 
DI MEO BEATRICE - I GIARDINI DI TRIPOLI [NARRATIVA] 
Nel 1911, agli albori del conflitto coloniale, un giovane studente si imbarca come mozzo dal porto di Napoli su una 
nave diretta verso la Libia. Infrangendo convenzioni sociali e regole imposte dalla famiglia, Giuseppe, protagonista 
del romanzo, lascia coraggiosamente la sua terra spinto da un profondo bisogno di indipendenza e dal desiderio di 
esplorare nuovi mondi e culture. Esuberante e sensibile il "bel marinaio", così soprannominato, si sente attratto 
dalla natura rigogliosa delle oasi nel deserto e dalle lunghe distese di sabbia, dal folclore delle numerose 
popolazioni che vivono in quelle terre, dai paesi dai bianchi edifici e dal fascino dei resti archeologici della 
dominazione romana. Giuseppe si dedica alla scoperta della Libia attraverso viaggi, incontri e letture e in breve 
tempo diviene un abile uomo d'affari che gestisce la redditizia attività di un mulino. Durante lo svolgersi della 
grandiosa festa di Primavera a Tripoli Giuseppe incontra Aiscia. Tra loro vi è da subito attrazione, senso di 
reciproca appartenenza che eleva le loro esistenze nella pienezza di un sentimento profondo. La storia d'amore 
dei due giovani, diversi per cultura e origine, si interrompe tuttavia bruscamente. Aiscia, come le impone il padre, 
soccombe alle regole del suo popolo unendosi in matrimonio a un artigiano dell'oro, Giuseppe cede alla pressione 
dei genitori ritornando in Italia dove allaccerà una nuova relazione sentimentale e troverà nuove opportunità di 
lavoro. 

PROSSIMAMENTE IN ARRIVO 
 
DICK PHILIP K. - LA TRILOGIA DI VALIS [FANTASCIENZA] 
Chi o cos'è Valis? È un'imperscrutabile entità intelligente che vive nello spazio? O forse un meccanismo, una 
formula o, ancora, un essere vivente vero e proprio, che emana uno sconvolgente flusso di informazioni sulla 
natura dell'universo? Nella ricerca di verità supreme, Valis pone il lettore di fronte a una serie di folgoranti 
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interrogativi: cosa rappresentano la realtà e il divino? Esistono davvero oppure sono semplici invenzioni della 
nostra mente? In Divina invasione, un dio alieno tenta di stabilire un contatto con i terrestri come mai è accaduto 
prima: invia sulla Terra il proprio figlio, privo di memoria. Ma una presenza sovrannaturale è capace di 
impregnare di sé l’universo: l'ennesima, efficacissima variazione dickiana sul tema della realtà divinità nella quale 
gli uomini si dibattono. La trasmigrazione di Timothy Archer ruota attorno alla vita dissoluta del vescovo Archer, 
attraverso l'impietoso giudizio della controparte femminile che scetticamente partecipa alla sua ricerca della 
verità metafisica, decidendo infine di abbandonarlo al proprio destino. 
 
GUELFENBEIN CARLA - L' AMORE FRAGILE [NARRATIVA/ROSA] 
Nel Cile di Allende, pieno di speranze ma anche di sotterranea violenza, Sophie è un'artista che elabora i suoi 
silenzi nei dipinti e nelle poesie. E nell'amicizia con Morgana, l'amica più grande, più scaltra, più estroversa. E poi 
c'è Diego, padre di Sophie, donnaiolo e sognatore, che lavora con passione al fianco di Allende. Ma quando tra lui 
e Morgana nasce un amore travolgente, Sophie vede tutti i suoi equilibri spezzarsi e, spaventata dalla propria 
fragilità, scappa, il più lontano possibile. Molti anni dopo, quando Diego e Morgana saranno due nomi in una lista 
di vittime - vittime del regime di Pinochet e dei loro stessi, incauti sogni - Sophie tenderà una mano al passato. E 
tornerà a casa, a cercare Antonia, la sorella mai conosciuta, la figlia di Morgana e Diego, nata da quello che solo 
ora Sophie riesce a chiamare "amore". 
 
BUKOWSKI CHARLES - AZZECCARE I CAVALLI VINCENTI [NARRATIVA] 
Charles Bukowski "ritorna". Ritorna con una raccolta di scritti già pubblicati in vita ma che qui postulano una 
continuità, un'unità di tono, un preciso e vario dispiegarsi di temi. Che si tratti di arte, di musica, di politica, dei 
colleghi scrittori o di ripercorrere la propria vita, la penna del vecchio Buk non sorprende, ma illumina, lascia 
senza fiato. Che cosa doveva essere letteratura, era chiaro: "La maggior parte degli scrittori scriveva delle 
esperienze delle classi medio-alte. Avevo bisogno di leggere qualcosa che mi facesse sopravvivere alle mie 
giornate, alla strada, qualcosa a cui appigliarmi. Avevo bisogno di ubriacarmi di parole...". "Azzeccare i cavalli 
vincenti" va oltre il testamento letterario. In questa raccolta di riflessioni Bukowski innesca una personalissima, 
vitale ed esplosiva battaglia contro la fiacca mentalità borghese, con uno humour disincantato, dark e cinico che 
non può lasciare indifferenti. Ecco allora le prese di posizione contro la cultura "alta" delle università, i poco 
convenzionali pamphlet sul piacere di defecare e sul diritto di guidare ubriachi, e le dichiarazioni programmatiche 
sulla superiorità di una vita spogliata dagli agi materiali e magari arricchita da una bottiglia di vino e da un disco di 
Mozart. Tristezza, follia, humour. L'universo bukowskiano concentrato in una raccolta di saggi e scritti apparsi su 
riviste e taccuini tra il 1944 e il 1990. NUOVI ARRIVI DELLO STESSO AUTORE: Pulp, Compagno di sbronze, Musica 
per organi caldi, Storie di ordinaria follia, Taccuino di un vecchio sporcaccione. 
 
GUARNACCIA MATTEO - SCIAMANI. ISTRUZIONI PER L'USO [SAGGISTICA] 
Lo sciamanismo è una pratica dalle radici antiche, sviluppatasi in molte e diverse culture, per contattare e 
controllare il soprannaturale attraverso rituali e tecniche del sacro. È un raffinato protocollo operativo di 
guarigione che, nel suo kit, include anche un avventuroso viaggio spirituale alla ricerca di se stessi. Gli sciamani 
sono stati, per millenni, il più affidabile e diretto collegamento con il mito, con le forme di saggezza innate, con gli 
archetipi. Una particolare categoria di artisti malandrini che - con disciplina, coraggio e follia - fa un uso 
emancipato dell'immaginazione, ponendola al servizio della propria evoluzione mentale e spirituale e, 
contemporaneamente, del benessere della propria comunità. Questo libro, labirintico e magico, è una spedizione 
nel tempo e nello spazio, tra mitiche tribù amazzoniche, allevatori di renne siberiani, dadaismo e rapimenti alieni, 
Babbi Natale, filosofie sovversive, sacri veleni, piante anarchiche e animali parlanti. Supportata da una galleria di 
storia del costume sciamanico, attraverso un centinaio di minuziose illustrazioni, offre un campionario di canti 
poetici tradizionali, genealogie vertiginose e connessioni inaspettate tra realtà multiple. 
 
CESATI CASSIN MARCO - PRESENZE POSITIVE [SAGGISTICA] 
Firenze 1939. Fa freddo e Luciano Radici è in treno in attesa di ripartire. Quando alza lo sguardo dal giornale, resta 
sconvolto. Di fronte a lui c'è Giovanni, un vecchio amico che, gli avevano detto, era morto otto anni prima. 
Immediatamente lo chiama, ma quello non lo sente e si allontana. Luciano lo insegue, di carrozza in carrozza, 
finché nell'ultimo vagone l'uomo scompare nel nulla. Sconvolto e dispiaciuto, Luciano torna nel suo 
scompartimento, nel quale intanto si è radunata una piccola folla. Durante la sua assenza, un tronco, caricato su 
un convoglio merci, si è sganciato ed è caduto esattamente dov'era seduto. Se non si fosse alzato per cercare 
l'amico, sarebbe morto. E stato un caso? Difficile crederlo. Marco Cesati Cassin, nella sua lunga carriera di 
ricercatore, ha scoperto che situazioni simili capitano quotidianamente: quando meno ce lo aspettiamo, una 
persona misteriosa - a volte un amico, a volte uno sconosciuto - interviene per cambiare il corso degli eventi. 
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Qualcuno li chiama angeli. Altri, più semplicemente. Presenze positive, perché questo sono per la nostra vita: 
vegliano su di noi, ci guidano, ci proteggono, ci salvano. Questo libro ci spiega come leggere i segni e attraverso 
decine di storie vere, molte delle quali inedite, raccolte e verificate personalmente dall'autore. 
 
KORKEAKIVI ANNE - QUANDO ERAVAMO FOGLIE NEL VENTO [NARRATIVA] 
Da sempre Clare Moorhouse ama camminare nella folla di Parigi a primavera, fra i boulevard e gli stretti vicoli del 
quartiere latino. Tra gli sguardi frettolosi dei passanti, passi svelti e mani che si sfiorano per sbaglio, Clare riesce a 
essere se stessa completamente. Solo in mezzo a completi sconosciuti si sente al sicuro. Nessuno può 
riconoscerla, nessuno può scoprire il segreto che da anni custodisce nel cuore, nemmeno il vento e le foglie che le 
scompigliano l'accurato chignon. Ma oggi è un giorno speciale. Clare ha appena saputo di dover organizzare una 
cena importante per suo marito, un diplomatico in carriera. Forse è arrivato il momento di ottenere la tanto 
attesa promozione ad ambasciatore. E tutto dipende dalla cena che Clare ha solo dodici ore per rendere perfetta. 
Un compito che può svolgere solo lei, abituata a rendere ogni ricevimento impeccabile. Per lei non è mai stato un 
problema, eppure oggi, mentre sceglie le primule da mettere nel centrotavola o corre nel Marais ad acquistare le 
candele, un peso le tormenta l'anima. Perché l'incarico per suo marito si trova in Irlanda. E Dublino è la città che 
custodisce il segreto dal quale Clare sta cercando di fuggire da tutti questi anni. Tutta la sua vita perfetta, suo 
marito, i suoi figli e tutto quello che ha di più caro sono in pericolo: oggi, tra la folla che l'ha sempre fatta sentire 
protetta, sono riapparsi gli occhi azzurri di un uomo che Clare credeva morto... 
 
GISCHLER VICTOR - LA GABBIA DELLE SCIMMIE [GIALLO/THRILLER] 
Un cadavere senza testa nel bagagliaio della sua Chrysler. Un killer psicopatico e maniaco degli esplosivi come 
collega. Un "lavoretto" facile e pulito che deflagra in un'escalation di violenza. Per Charlie Swift, gangster di 
Orlando, Florida, questa è ordinaria amministrazione. Le cose si complicano quando il suo capo Stan, boss 
incontrastato della mala locale, si ritrova con le spalle al muro: Beggar Johnson, che da Miami controlla la 
criminalità organizzata di quasi tutto lo Stato, ha deciso di impossessarsi anche del suo territorio. La banda di Stan 
viene massacrata e Charlie si ritrova unico superstite della mattanza, ma con i registri contabili dell'impero 
criminale di Johnson fra le mani, diventando così l'obiettivo di una sfrenata caccia all'uomo scatenata dall'FBI e 
dalla gang di Miami. 
 
NORTON MARY - POMI D'OTTONE E MANICI DI SCOPA. EDIZ. INTEGRALE [RAGAZZI/BAMBINI] 
Per Carey, Charles e Paul si prospetta un'estate ben noiosa, mandati a stare da una vecchia zia che non sorride 
molto, con una domestica anziana e severa in una casa enorme, dal giardino senza fiori. Ecco perché i giorni 
passano lentissimi, tutti uguali l'uno all'altro! Ma il giorno in cui Miss Price cade dalla scopa, per i tre ragazzi 
comincia la più incredibile delle avventure. La loro vicina di casa, infatti, è nientemeno che un'apprendista strega, 
anche se i suoi incantesimi non sempre funzionano come vorrebbe. Tra la matura signorina e i piccoli vicini si 
stabilisce subito una grande amicizia, e sarà grazie al pomo di ottone di un letto, stregato da Miss Price, che i 
quattro faranno i più straordinari viaggi nel tempo e nello spazio. E chissà che, viaggiando viaggiando, l'incerta e 
titubante strega non finisca per trovare nientemeno che l'amore... L'avventura che chiunque vorrebbe aver 
vissuto in un romanzo che, grazie anche al celebre film Disney con Angela Lansbury, ha lasciato un segno 
indelebile in generazioni di ragazzi. Età di lettura: da 8 anni. 
 
GRAFF LISA - CADY E LA RICETTA DELLA FELICITÀ [RAGAZZI/BAMBINI] 
Esiste un paesino, poco lontano da New York, in cui la magia si nasconde in ogni angolo e tutti gli abitanti 
posseggono un talento, un dono molto speciale. Anche la piccola Cady, orfana di entrambi i genitori e unica ospite 
della Dimora delle Bambine Smarrite, ha un talento straordinario: sa cucinare il dolce giusto per ogni occasione. 
Ecco perché la ragazzina sogna il giorno in cui potrà preparare la torta perfetta per se stessa, per festeggiare 
un'adozione che sembra non arrivare mai. Quello che Cady non sa è che il destino ha in serbo per lei un viaggio 
lungo e tortuoso. Un viaggio verso la felicità che la porterà a incontrare molte persone e persino un pericoloso 
ladro di talenti... Ma sarà solo dopo una meravigliosa avventura che Cady troverà finalmente ciò che ha sempre 
cercato: la ricetta più buona del mondo e l'amore di una vera famiglia. Età di lettura: da 10 anni. 
 
NORI PAOLO - LA BANDA DEL FORMAGGIO [NARRATIVA] 
Ermanno Baistrocchi fa l'editore. Va in giro a far notare le impercettibili differenze tra i suoi libri e quelli delle altre 
case editrici. Paride Spaggiari fa il libraio. Invita Ermanno nella sua libreria e poi gli fa delle telefonate bellissime, 
tutte piene di zioboja, ma non sono zioboja d'impazienza, sono come il basso che suona l'un due tre di un valzer, i 
suoi discorsi sono dei valzer, mettono di buon umore. Poi quando Ermanno ha la possibilità di comprare tre 
librerie Paride si offre di diventare suo socio, che si trova con una certa liquidità. E per quindici anni Ermanno, 
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tutto quello che fa, ne ha prima parlato con Paride. Poi salta fuori il buridone che i soldi per le librerie a Paride 
venivano dalla banda del formaggio, come se i delinquenti a Parma fossero tutti della gente che non vedeva l'ora 
di comprarsi una libreria, come se avere una libreria fosse una specie di status symbol per i ladri. E finisce che 
Paride si butta giù dal settimo piano, e dicono che sia stato per via dei giornali, per via di quello che avevano 
scritto sopra i giornali, ma secondo Ermanno non era mica per quello. "La banda del formaggio" è la storia di un 
editore che un giorno sull'autobus prova affetto per il suo cuore che batte, e gli verrebbe da ricominciare. È la 
storia di un libraio che il delinquente avrebbe voluto farlo e che ha lasciato a suo nipote, che ancora non c'è, una 
filastrocca che Ermanno impara a memoria, per lasciarla anche al suo, di nipote, che chissà se mai ci sarà. 
 
ALDERTON DAVID - IL TUO CANE IDEALE [SAGGISTICA] 
La giusta combinazione tra cane e proprietario crea un sodalizio fatto di fiducia reciproca e affiatamento; 
un'unione sbagliata, al contrario, è il presupposto di una convivenza difficile e spiega il fenomeno delle migliaia di 
cani abbandonati ogni anno. Il libro presenta 175 tra le tipologie canine più diffuse e conosciute, oltre a 75 varietà 
di incroci tra razze pure. L'approccio originale consente di identificare il proprio "profilo umano", basato su età, 
situazione familiare e abitativa, tipo di lavoro, hobby e stile di vita, e di abbinarlo al cane ideale. Per ogni razza 
viene fornita una scheda completa, con informazioni su aspetto, preferenze, esigenze specifiche e abitudini. 
 
JOLLEY ELIZABETH - L' ENIGMA DI MR SCOBIE [NARRATIVA] 
Mr Scobie è un vecchio insegnante di musica in pensione. Ha ottantacinque anni, è solo, e per un beffardo 
scherzo del destino viene ricoverato nella Casa di riposo dei Santi Cristoforo e Giuda, di proprietà della signorina 
Price, donna avida e senza scrupoli. Il luogo è un bizzarro microcosmo animato da personaggi a dir poco 
eccentrici: la cuoca iraconda, che non smette mai di imprecare a voce alta; le giovanissime inservienti canterine, 
disinibite e maliziose; le infermiere vessate e sfruttate dalla signorina Price; il marito bigamo della direttrice... E 
poi, i pazienti: la signorina Hailey, autrice di un romanzo rifiutato da quarantadue editori e di un poema bollato di 
"indecenza" dal segretario comunale del paese; il signor Privett, che mette annunci per vendere il suo corpo "a un 
prezzo ragionevole" e poi le partite a carte fino a notte fonda, i piani per evadere... Romanzo di satira sociale 
giocato sul confine tra la comicità grottesca e il dramma esistenziale, "L'enigma di Mr Scobie" fu il libro della 
consacrazione di Elizabeth Jolley. Spesso accostato a "Qualcuno volò sul nido del cuculo" per l'intreccio 
drammatico e perverso di lucidità e follia all'interno di una struttura sanitaria, vinse nel 1983, anno di 
pubblicazione, il premio "The Age Book of the Year". 
 
DE LUCA ERRI - LA MUSICA PROVATA. IL FILM. IL DVD. DVD. CON LIBRO [NARRATIVA] 
La musica raccontata e la musica come performance. Il film. Il dvd. Con la partecipazione di: Lucio Antonio Bardi, 
Luciano Biondini, Gino Castaldo, Mauro Corona, Isa Danieli, Stefano di Battista, Gabriele Mirabassi, Nicky Nicolai, 
Roberto Pistolesi, Alessandro Preziosi, Andrea Rea, Claudio Romano, Margot Sikabonyi, Daniele Sorrentino, 
Richard Speight, Gianmaria Testa. 
 
L' ENCICLOPEDIA DEGLI EROI. ICONE E ALTRI SEMIDEI [RAGAZZI/BAMBINI] 
Questa avventura enciclopedica invita a mettersi sulle tracce di venticinque eroi e icone della letteratura per 
ragazzi per scoprire come sono nati e per raccontarne la storia e le gesta con ampio riferimento a libri, romanzi 
classici e film di successo. Ulisse, Biancaneve, Don Chisciotte, Peter Pan, Robinson Crusoe, ma anche Superman, 
Harry Potter, James Bond, Bilbo Baggins e Luke Skywalker, sono presentati con ricchezza di informazioni e uno 
stile pieno di humour. Le illustrazioni combinano disegno, clip cinematografiche, arte e fotografia. Età di lettura: 
da 10 anni. 
 
DOYLE RODDY - ALL'INSEGUIMENTO DEL CANE NERO [RAGAZZI/BAMBINI] 
Il cane nero è arrivato di notte e ha sparso un misterioso veleno chiamato depressione. Si è intrufolato in migliaia 
di case, anche in quella di Ben, lo zio di Gloria e Raymond. E loro devono fare qualcosa. Perché solo i bambini 
possono salvare la città e farle ritrovare il buonumore... Età di lettura: da 10 anni. 
 
I SEMI DEL MALE [NARRATIVA] 
Una scuola che crolla perché il costruttore ha messo la sabbia nel cemento. Un uomo che entra in un cinema e 
spara all'impazzata. Una ragazza rapita e rinchiusa per anni nel garage di uno sconosciuto. Ogni volta che la 
cronaca nera conquista le prime pagine dei giornali, ci sentiamo sgomenti. Pensiamo che il Male abbia le 
sembianze di un mostro, o di un demone. Ma il Male ha mille facce, e molte familiari. Il Male può non tradursi in 
violenza, e tentarci con l'insistenza di un'ossessione. A volte è un evento che manda tutto a rotoli, ci toglie soldi, 
affetti e sicurezze, lasciandoci senza scelta. A volte è tradire se stessi e gli altri, e per farlo basta un click con il 



 17 – INVERNO  2014 

 

computer. Altre volte è una menzogna, o sentirsi impantanati in un dubbio atroce. A volte è addirittura la 
liberazione da un'esistenza ingrata, e abbracciarlo può significare un nuovo inizio, affrontare il proprio destino a 
testa alta. Ma il peggiore dei Mali è pensare che tutto questo sia controllabile, o che non ci appartenga, per 
sentirci innocenti. Perché il Male ha già piantato i suoi semi dentro ognuno di noi. Ed è pronto a esplodere. 
 
MOORE ULYSSES - LA CITTÀ NASCOSTA [RAGAZZI/BAMBINI] 
Venezia. Una ragazzina inglese, Anita Bloom, trova un misterioso libro inframmezzato da brani scritti in una 
calligrafia incomprensibile: ogni volta che lo sfoglia, ha la sensazione che qualcuno la stia osservando da dentro le 
pagine. Insieme all'amico Tommaso, scopre che quella è una sorta di guida per arrivare alla Città Nascosta e che i 
caratteri utilizzati nel testo sono gli stessi dei libri di Ulysses Moore. I due decidono allora di contattare 
Pierdomenico Baccalario, che li ha decifrati, e di andare in Cornovaglia per farsi aiutare da Julia, Jason e Rick. Età 
di lettura: da 10 anni. DISPONIBILI ANCHE: Il labirinto d'ombra, Il maestro di fulmini. 
 
CHANG JANIE - TRE ANIME [NARRATIVA/ROSA] 
"Abbiamo tre anime, o almeno così mi è stato detto. Ma solo morendo ho scoperto che è vero." Mentre la 
giovane Leiyin assiste al proprio funerale dall'alto, in bilico tra due mondi, scopre che l'unico modo per uscire dal 
limbo in cui è rimasta intrappolata è rivivere una a una le proprie colpe. In un doloroso viaggio tra i ricordi, Leiyin 
rivede la sua adolescenza privilegiata, trascorsa in un'elegante villa tra l'amore per i libri e le speranze di un 
avvenire dorato, mentre fuori la Cina è sconvolta dalla guerra civile. Fino all'incontro con l'affascinante Hanchin, 
poeta e militante comunista, che la seduce al primo sguardo, la corteggia regalandole una copia del romanzo 
proibito Anna Karenina e la istiga a sfidare il padre, pur di inseguire quell'amore illecito. La punizione avrà 
conseguenze durissime: un matrimonio non voluto, una maternità difficile, persino la morte di Leiyin. Perché lei 
per quell'amore è stata disposta a tutto. Persino a un tradimento terribile, che ora, forse, è venuto il momento di 
espiare. 
 
ANDREOLI VITTORINO - IL CORPO SEGRETO [SAGGISTICA] 
Cosa succede quando il malato è un grande psichiatra abituato a occuparsi delle sofferenze altrui? Vittorino 
Andreoli, da sempre abile narratore della fragilità psichica, descrive questa volta il proprio mondo travolto 
dall'emergenza. Una prova di morte che mostra l'esistere con colori e significati sconvolgenti e che cambia il 
senso della vita nell'arco di un attimo. Tutto accade quando Andreoli si accorge di essere preda di un'imponente 
emorragia vescicale proprio pochi minuti dopo aver concluso una conferenza sul "corpo malato". Inizia così un 
cammino in cui si trova costretto a parlare della propria prostata impazzita ai medici, agli infermieri e poi ai 
familiari, alle persone che ama e con le quali si impone un rovesciamento delle regole ordinarie dell'esistenza. La 
malattia diventa l'amplificatore di un dolore privato che all'improvviso si rende manifesto a tutti. Andreoli 
racconta con estremo coraggio i suoi sentimenti dapprima di stupore e poi di terrore in un romanzo 
autobiografico che sorprende per l'immediatezza del linguaggio, ma anche per l'ironia che i luoghi di cura 
suscitano accanto al clima di tragedia. "Il corpo segreto" riconduce proprio a quello che la pelle nasconde e che la 
scienza medica e l'irruzione della malattia ci mostrano in tutta la sua crudezza. Un corpo messo a nudo, spogliato, 
ma che può ancora insegnarci molto sulla nostra vulnerabilità... 
 
ATZORI SIMONA - DOPO DI TE [SAGGISTICA] 
"Mentre mia madre moriva, io piano piano perdevo, insieme a lei, anche le braccia e le mani che mi sostenevano 
e mi accompagnavano ovunque." La morte di un genitore segna per tutti un momento di passaggio e lascia un 
senso di vuoto. A maggior ragione nel caso di Simona Atzori, ballerina e pittrice nata senza le braccia. Con "Cosa ti 
manca per essere felice"? Simona ha dato emozioni e coraggio a moltissimi lettori, che hanno amato il suo libro e 
partecipato in massa ai suoi incontri pubblici. "Mamma Tonina" era una grande protagonista di quelle pagine, 
asse portante e motore di questa vita straordinaria. Dalla sua malattia e dal dolore della sua scomparsa, Simona 
ha saputo trarre una forza inattesa per andare avanti: "Il mio compito era capire che un altro modo sarebbe stato 
possibile, e dimostrarglielo". Simona Atzori racconta con parole toccanti le emozioni del distacco: "Adesso mi 
manca disperatamente raccontarle le cose. Se non lo faccio, è come se non mi succedessero realmente. Così, le 
ho scritte. E le ho scritte proprio a lei. Per dirle di come sono passata attraverso il mio dolore, cercando di essere 
all'altezza del suo esempio". "Dopo di te" è la risposta alla preoccupazione radicale dei genitori: "Cosa ne sarà di 
mio figlio dopo di me? Chi lo proteggerà?". E la perdita di Simona diventa il simbolo estremo di tutti i lutti, un 
insegnamento ad affrontare la mancanza, a trovare un equilibrio anche senza le braccia che ci hanno sostenuto. 



 18 – INVERNO  2014 

 

CARRISI DONATO - IL CACCIATORE DEL BUIO [GIALLO/THRILLER] 
"Se non sarà fermato, non si fermerà." Non esistono indizi, ma segni. Non esistono crimini, solo anomalie. E ogni 
morte è l'inizio di un racconto. Questo è il romanzo di un uomo che non ha più niente - non ha identità, non ha 
memoria, non ha amore né odio - se non la propria rabbia... E un talento segreto. Perché Marcus è l'ultimo dei 
penitenzieri: è un prete che ha la capacità di scovare le anomalie e di intravedere i fili che intessono la trama di 
ogni omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile da ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di 
una donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche Sandra lavora sulle scene del crimine, ma 
diversamente da Marcus non si deve nascondere, se non dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica. Perché 
Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo talento è fotografare il nulla, per renderlo visibile. Ma stavolta il 
nulla rischia di inghiottirla. Questo è il romanzo di una follia omicida che risponde a un disegno, terribile eppure 
seducente. E ogni volta che Marcus e Sandra pensano di aver afferrato un lembo della verità, scoprono uno 
scenario ancora più inquietante e minaccioso. Questo è il romanzo che leggerete combattendo la stessa lotta di 
Marcus, scontrandovi con gli stessi enigmi che attanagliano Sandra, vivendo delle stesse speranze e delle stesse 
paure fino all'ultima riga. 
 
WOLITZER MEG - QUANDO TUTTO ERA POSSIBILE [NARRATIVA] 
Luglio 1974. È una serata piena di stelle. Il cuore di Jules batte all'impazzata mentre rivolge per la prima volta la 
parola ai suoi nuovi amici. Il suo sogno è quello di fare l'attrice, ma è timida e introversa. Eppure, ora tutto sta per 
cambiare. Cinque ragazzi che trascorrono con lei le vacanze estive in un prestigioso campeggio del Massachusetts 
l'hanno accolta tra loro, nel ristretto novero delle persone "più dannatamente interessanti che siano mai vissute". 
Tranne Jules, tutti loro sono rampolli dell'alta società di New York, e hanno creato una strana società segreta, 
poco più che un sogno di gioventù estemporaneo e altisonante. Ma questo non importa. Quello che conta ora 
sono le loro ambizioni e i loro desideri. Alcuni destinati a consumarsi velocemente, esaurendosi nello spazio di 
un'estate; altri a essere inseguiti con tenacia e coronati dal successo; altri ancora, semplicemente, a non 
realizzarsi mai. Ma mentre agli ideali giovanili, nati al ritmo delle ballate di Bob Dylan, si sostituiscono le sfide 
della vita adulta e la necessità di lottare a denti stretti per ciò che si ama, ciò che non conosce fine è la loro 
amicizia. Un legame indissolubile, che resiste alla sfida del tempo. Quando il futuro li mette alla prova, ciascuno di 
loro sa di poter contare sugli altri. Perché né Jules né nessuno dei suoi amici può dimenticare che c'è stato almeno 
un giorno, un'ora, un minuto in cui tutto era possibile. 
 
MILLAY KATJA - IL TUO MERAVIGLIOSO SILENZIO [NARRATIVA/ROSA] 
Le sue dita non possono più correre sul pianoforte, il suo mondo pieno di note è diventato muto. Nastya era una 
promessa della musica, prima. Prima che tutto precipitasse, prima che la vita perdesse ogni significato. Da 452 
giorni Nastya ha smesso di parlare, e il suo unico desiderio è tenere nascosto il motivo del suo silenzio. La storia di 
Josh non è un segreto: ha perso tragicamente i suoi cari, e solo nel recinto impenetrabile che ha costruito intorno 
a sé si sente al riparo dalla compassione degli altri e libero di dedicarsi in solitudine all'unica cosa che lo tiene in 
vita: intagliare il legno. Quando sembra non esserci più luce né speranza, Nastya e Josh si trovano e le sensazioni 
sopite esplodono dal corpo e dal cuore. Due lontananze si incontrano, cercando l'una nell'altra la forza per 
superare il passato e rinascere davvero. 
 
NORDBERG JENNY - LE RAGAZZE SEGRETE DI KABUL [NARRATIVA] 
Mehran, sei anni, entra nel salotto dell'appartamento di Kabul, prende la mira su Jenny con la pistola giocattolo e 
spara. "Nostro fratello è una femmina" dicono piano annuendo a vicenda le tre sorelle. "Sì, certo" pensa Jenny, 
mentre aspetta Azita, la madre dei quattro bambini e membro del parlamento afghano. Deve intervistarla per un 
reportage sui progressi della condizione femminile. Più tardi, di fronte all'album di famiglia, Jenny scopre il 
mistero delle bacha posh, "ragazze che si vestono come maschi" come le chiamano in Afghanistan. Mehran è una 
di loro. Non è stato facile per Jenny raccogliere informazioni, perché non è una cosa di cui gli afghani parlano con 
gli stranieri. "La segregazione stimola la creatività" le ha detto qualcuno. Sono tante queste ragazze nascoste, 
maschi agli occhi del mondo, costrette a tornare donne per sposarsi e fare figli al giungere della pubertà. Alcune 
di loro si ribellano e si battono per restare uomini, come Shaded che fa parte di un corpo paramilitare. O come 
Nader che va in moto e guida la macchina e che, a 35 anni, spera di aver superato l'età in cui può essere chiesta in 
sposa e di poter restare uomo. "Sono libera. Non voglio entrare in prigione." Dalla penna di una giornalista Premio 
Pulitzer, le storie di alcune bacha posh si intrecciano nel rivelatore racconto corale di una resistenza sotterranea e 
tutta al femminile. 
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SCHMITT ERIC-EMMANUEL - ELISIR D'AMORE [NARRATIVA/ROSA] 
Dopo cinque anni di amore travolgente, Adam e Louise si lasciano. È una separazione dolorosa e straziante che 
porta Louise a trasferirsi a Montreal, in Canada, mentre Adam rimane a Parigi. Lontani migliaia di chilometri, e 
separati da un oceano, i due cominciano una corrispondenza volenterosamente improntata all'amicizia in quanto 
logica e saggia fine di un grande amore. Così si raccontano la nuova vita che stanno facendo, le nuove amicizie e 
soprattutto i nuovi amori, con quella confidenza intima e speciale che cinque anni di appassionata convivenza 
hanno conferito loro. Ma il gioco nasconde una trappola. È davvero possibile diventare amici di una persona con 
cui si è condivisa l'esperienza di un amore profondo, oppure passione e amicizia sono condannati a restare due 
mondi incompatibili? 
 
TAN AMY - LA VALLE DELLE MERAVIGLIE [NARRATIVA/ROSA] 
Violet è cresciuta serena nella Shanghai dei primi del Novecento, nel mondo ovattato ed elegante di Sentiero di 
Giada, la raffinata casa di piacere gestita da sua madre Lulu, un'americana dal misterioso passato. Gelosa della 
donna e delle attenzioni che lei dedica ai suoi ospiti, Violet le rimprovera soprattutto di non volerle rivelare chi è 
suo padre. Ma quando la sua vita verrà spezzata dall'inganno dell'ultimo amante di Lulu, Violet, capirà tante cose, 
compresi gli infiniti errori che si possono compiere per amore... Sospesa tra l'Estremo Oriente e l'America, tra le 
ragioni del cuore e le scelte della mente, una storia che ci fa rivivere l'atmosfera della Shanghai al momento della 
caduta della dinastia Qing e il rapporto, eterno, complesso e affascinatile tra una madre e una figlia, alle prese con 
il desiderio, l'inganno, la forza e l'ostinazione dell'amore. 
 
PIAZZA DANIELA - L' ENIGMA MICHELANGELO. IL GENIO, IL FALSARIO [MISTERY/THRILLER] 
Bologna, 1494. gli ospiti di palazzetto Aldrovandi hanno occhi solo per lui, un giovane artista schivo e irrequieto. 
ha il naso schiacciato, da lottatore, e le labbra carnose di chi non sa trattenere un pensiero in bocca: di nome fa 
Michelangelo Buonarroti e la parlata tradisce la sua provenienza da Firenze. A meno di vent'anni è già uno dei 
favoriti alla corte medicea, dove l'ha voluto il Magnifico, ma ha lasciato la città prima dell'ondata di terrore dei 
roghi del Savonarola. E ora, libero dai capricci di un committente, sta realizzando una scultura marmorea che è 
destinata a cambiargli la vita. Il Cupido dormiente è un omaggio ai maestri dell'antichità, ma se in tempi così duri 
mettere un tozzo di pane in tavola è un'impresa anche per un astro nascente come lui, affidarlo a un apprezzato 
mercante d'arte come Baldassarre del Milanese è quasi una necessità. E così, mentre il suo autore è ostaggio di 
una passione da cui non sa se farsi travolgere, l'Amorino inizia un viaggio per le corti italiane che si trasforma 
presto in una vera e propria caccia. Da Caterina Sforza, pericolosa alchimista, allo spietato Cesare Borgia, ognuno 
è disposto a pagare la statua con il sangue. Per arrivare al cuore più segreto del Rinascimento, un luogo dove ogni 
cosa che l'uomo abbia mai sognato diventa possibile. 
 
LOMAX ERIC - LE DUE VIE DEL DESTINO. THE RAILWAY MAN [NARRATIVA] 
Eric Lomax ha due passioni, le radio e le locomotive, oltre a un'enorme fiducia nel progresso e nell'ordine. Ma con 
lo scoppio della seconda guerra mondiale, la sua placida esistenza di impiegato delle poste viene sconvolta per 
sempre. Inviato dalla Scozia in Asia a contrastare i giapponesi, finisce nelle loro mani ed è impiegato, insieme a 
migliaia di altri prigionieri, nella costruzione della Ferrovia della Morte tra Birmania e Siam. Per ironia della sorte, 
le due grandi passioni segnano anche la sua terribile esperienza di prigioniero di guerra: le privazioni subite fino a 
quel momento si trasformano in incubo quando la polizia militare nipponica scopre che Eric e i suoi compagni 
hanno costruito una radio clandestina. Finito il conflitto, a nulla valgono i tentativi di dimenticare le torture 
subite. Dopo anni trascorsi in un tormentoso silenzio, per un caso fortuito Lomax scopre che uno dei suoi 
torturatori è ancora in vita. Con l'aiuto di una donna straordinaria, dovrà fare una volta per tutte i conti con il 
passato e affrontare il più atroce dilemma della sua esistenza: vendicarsi o perdonare? Esiste, per chi ha visto 
l'inferno, una possibilità di redenzione? 
 
STRADA ANNALISA - LA RIVINCITA DELLA MAMMA IMPERFETTA. ROMANZO DI SOPRAVVIVENZA [NARRATIVA] 
Lola ha trentott'anni, due figli meravigliosi, un marito che ama e un lavoro che adora. Insomma, tutte le carte in 
regola per poter entrare nel club delle Mamme Imperfette. Nel corso di una settimana, la più temibile dell'anno 
quella delle feste di compleanno di Sofia e Arturo (diversificate, ma entrambe curatissime); dei colloqui con gli 
insegnanti pre-chiusura estiva (tutti rigorosamente in orario di lavoro); dell'inaugurazione della mostra che ha 
curato per mesi e delle allergie che mettono KO il già non presentissimo marito - dimostrerà al mondo che può 
farcela. Perché la vita delle mamme che lavorano, ma che vogliono anche veder crescere i propri figli è così: una 
corsa a ostacoli, dove puoi star certa che se fai bene da una parte dall'altra succederà un disastro. Ma in fondo al 
cuore lo sai: è stata la scelta giusta e tra qualche anno (10? 15?) potrai concederti una pausa! 
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DAWSON MADDIE - NON C'È NIENTE CHE NON VA, ALMENO CREDO [NARRATIVA/ROSA] 
È sabato mattina e Rosie e Jonathan sono a letto in un momento di intimità, quando il telefono inizia a squillare 
senza tregua. Sul display compare un numero sconosciuto. Ancora non sanno che quella telefonata di per sé 
insignificante manderà all'aria tutta la loro vita. Più che quarantenni, Rosie e Jonathan sono gli unici fra i loro 
amici a non aver messo su famiglia e a vivere da eterni fidanzati in un quadrilocale che sembra arredato da due 
studenti. Impossibile immaginare che a pochi giorni da quel sabato Jonathan si inginocchierà davanti a Rosie 
chiedendole di sposarlo e seguirlo in California! La prima a storcere il naso di fronte all'improvvisa proposta è 
l'energica nonna Soapie: sognatrice, anticonformista, irriverente, Soapie ha sempre spronato Rosie a osare nella 
vita, a coltivare le sue passioni e seguire i suoi desideri. Per questo non capisce cosa spinga la nipote sull'altra 
sponda dell'oceano, dietro a un ragazzotto con la passione per le tazzine di porcellana. Ma il destino è sempre 
pronto a stuzzicarci e quando Rosie sarà messa di fronte a un'altra scelta cruciale, dovrà per forza decidere quale 
partita giocare. Perché la grande regola della vita è che non è mai troppo tardi per correggere il tiro e la felicità è 
sempre più vicina di quanto immaginiamo. Basta ricordarselo. 
 
ROY ARUNDHATI - IL DIO DELLE PICCOLE COSE [NARRATIVA] 
India, fine anni Sessanta: Ammu, figlia di un alto funzionario, lascia il marito, alcolizzato e violento, per tornarsene 
a casa con i suoi due bambini. Ma, secondo la tradizione indiana, una donna divorziata è priva di qualsiasi 
posizione riconosciuta. Se poi questa donna commette l'inaccettabile errore di innamorarsi di un paria, un 
intoccabile, per lei non vi sarà più comprensione, né perdono. Attraverso gli occhi dei due bambini, Estha e Rahel, 
il libro ci racconta una grande storia d'amore che entra in conflitto con le convenzioni. 
 
ATWOOD MARGARET - L' ALTRO INIZIO [NARRATIVA/FANTASCIENZA] 
Sul pianeta Terra è tempo di contare i sopravvissuti al Diluvio Senz'Acqua, il devastante flagello scatenato 
dall'azione sconsiderata dell'uomo, illuso di poter controllare la propria esistenza abusando della scienza. I pochi 
umani scampati, accompagnati dai Craker, la specie pacifica, creata in laboratorio, tentano di riprendere la 
propria vita nel villaggio-rifugio. Ma la convivenza di questi mondi, l'umano e il transgenico, si regge su un 
equilibrio molto precario, che rischia di spezzarsi sotto il peso di incomprensioni e sospetti reciproci, e delle 
terribili minacce di morte che continuano a giungere dall'esterno. E mentre Toby, ex Giardiniera di Dio, esperta di 
funghi e api, tenta di mediare tra le parti, sostenuta dalle amiche Ren e Amanda, Zeb, l'uomo che lei ama, in un 
disperato atto di rivincita parte alla ricerca di Adamo 1, fondatore della religione dei Giardinieri. 
 
STEFÁNSSON JÓN K. - LA TRISTEZZA DEGLI ANGELI [NARRATIVA] 
È la tristezza degli angeli la neve che cade dal cielo illuminando i lunghi inverni d'Islanda, e che le raffiche dei venti 
trasformano in accecanti bufere. Il postino Jens è scampato a stento alla loro furia quando arriva alla locanda del 
Villaggio, soccorso dal ragazzo orfano che vi è stato accolto dopo aver perso in mare il suo unico amico. Insieme 
dovranno affrontare un'ultima, estrema missione per portare la posta nei lontani fiordi del nord, dove il mondo 
cede il passo all'"inverno eterno". Un uomo e un ragazzo. Un ruvido "gigante muto" con un amore segreto e 
troppi pesi sul cuore che cerca espiazione tra i ghiacci della brughiera. Un giovane alle prese con la ricerca di sé e 
la scoperta dei sensi che crede nel potere salvifico delle parole, nella profondità del sentire "che rende l'umanità 
sublime e maledetta". Due solitudini inconciliabili si uniscono in una marcia epica attraverso l'inferno bianco, una 
battaglia fraterna per difendere la dignità dell'uomo contro il crudele mistero della natura. Con la voce incantata 
della poesia e la grazia di una visione che fonde cuore e pensiero, Jón Kalman Stefánsson racconta un viaggio 
verso l'origine stessa dell'esistenza, dove la più dura costrizione convive con la più vertiginosa libertà, e alla dolce 
tentazione della morte si oppone quella luce che portiamo dentro e che nonostante tutto rifiuta di cedere alle 
tenebre, perché "siamo a bordo di una barca che fa acqua", ma "con le nostre reti marce vogliamo pescare le 
stelle". 
 
WIGGS SUSAN - ACCADDE UN'ESTATE [NARRATIVA] 
S. Francisco 1835. Un seducente medico di provincia. Una donna dal passato misterioso. Un'attrazione 
improvvisa. Ma prima di lasciarsi andare, ci sono troppe domande sospese a cui dare risposta. Chi è davvero 
Isabel? E soprattutto, il loro amore sarà più forte dei segreti che nasconde? 
 
CASTELLI GIULIO - L' IMPERATORE GUERRIERO. IL ROMANZO DI DIOCLEZIANO IL PERSECUTORE [NARRATIVA 
STORICA] 
Chi era Diocle di Salona, l'uomo passato alla storia con il nome di Diocleziano? In questo libro - una sorta di 
romanzo autobiografico - si immagina che sia lo stesso imperatore romano a raccontare la sua appassionante 
vicenda. Dalle sue origini all'ascesa al trono, fino agli ultimi anni, pieni di amarezze e delusioni, che lo porteranno 
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a una decisione estrema, un'eccezione nella tradizione romana: preferirà abdicare, ritirandosi a vita privata, ma 
aprendo così alle terribili faide che poi porteranno al potere l'ambizioso Costantino. Diocleziano, però, viene 
ricordato anche per le drammatiche persecuzioni dei cristiani avvenute sotto il suo dominio. Eppure l'imperatore - 
razionale e "illuminato", ma circondato da personaggi discutibili e inclini alla violenza - tenterà di fermare il bagno 
di sangue per le strade di Roma. Solo con l'arrivo di Costantino, poi, l'impero diverrà ufficialmente cristiano, 
tuttavia non sarà più il principato di un primo tra i pari: sarà la monarchia assoluta di un sovrano autoritario. 
 
MAIER THOMAS - MASTERS OF SEX. LA STORIA VERA DI WILLIAM MASTERS E VIRGINIA JOHNSON [NARRATIVA] 
Virginia Johnson ha trentadue anni quando entra come segretaria nell'ospedale universitario di St. Louis. Brillante, 
ambiziosa, divorziata con due figli e una carriera da cantante alle spalle, arriva dal profondo Midwest alla ricerca 
di un lavoro qualsiasi. Non avrebbe mai immaginato di essere scelta per la ricerca più scandalosa che sia mai stata 
condotta. Bill Masters, ginecologo di fama a cui si era rivolta anche Soraya di Persia, sta mettendo a repentaglio la 
sua carriera per studiare la sessualità umana. Prima osservando le prostitute dal buco della serratura, 
raccogliendo le loro dichiarazioni - le uniche oneste in un ambiente puritano come l'America degli anni Cinquanta 
e Sessanta - poi esaminando in laboratorio coppie di volontari. Undici anni, centinaia di soggetti, oltre diecimila 
orgasmi monitorati per capire cosa succede nel segreto della camera da letto. Tra ostracismi, discredito, accuse di 
morbosità e perversione, la coppia di ricercatori si lega sempre di più, in un sodalizio professionale che presto 
diventa anche attrazione e dipendenza reciproca, in nome delle quali sono disposti a rompere i tabù famigliari. 
Thomas Maier ricostruisce con fonti di prima mano - interviste ai protagonisti, l'autobiografia di Bill Masters, 
interviste a Virginia Johnson la storia della ricerca che ha dato il via alla rivoluzione sessuale, e della coppia che, 
tra passione scientifica e personale, ha tentato di rispondere alla domanda: cos'è questa cosa chiamata amore? 
 
HALE SHANNON - LA PIÙ MALVAGIA DEL REAME. EVER AFTER HIGH [RAGAZZI/BAMBINI] 
È il mattino seguente il Giorno della Promessa, il giorno in cui gli studenti della Ever After High giurano 
solennemente di seguire le orme dei loro genitori fiabeschi, e tutti sono piuttosto agitati! Raven Queen, figlia 
della Regina Cattiva, ha messo a rischio il destino di tutti. Per Apple White, figlia di Biancaneve, la scelta di Raven 
può significare il non ricevere la mela avvelenata o un regno da governare. Dalla parte di Apple stanno i Reali, che 
seguono le regole e amano le loro favole. I Ribelli, solidali con Raven, vogliono liberarsi da un destino prestabilito 
e scrivere la loro storia. Ma quando caos e rivalità mettono nei guai Madeline Hatter, e minacciano di cancellare il 
loro Lieto Fine, Raven e Apple devono riunire Reali e Ribelli. Prima che sia troppo tardi. Età di lettura: da 9 anni. 
 
WORTH JENNIFER - CHIAMATE LA LEVATRICE [NARRATIVA] 
La cronaca, quasi un diario, delle giornate di una levatrice nell'East Side di Londra inizi anni Cinquanta. Con lei si 
entra nella realtà delle Docklands, vite proletarie che sembrano immagini della plebe ottocentesca più che 
cittadini lavoratori del democratico Novecento. Si entra in questa desolazione impensabile con una voglia di verità 
quotidiana raramente riscontrabile in un libro, ma anche con una rispettosa allegria, con la sicura fiducia che quel 
mondo stia per finire, senza rimpianti, grazie ai radicali cambiamenti apportati dal Sistema sanitario nazionale 
appena nato. Come poi fu, almeno fino ad oggi. La fresca verve di Jennifer Worth, nel trattare una materia così 
cruda, crea una formula ingegnosa (e di grande successo sia letterario che come fiction televisiva). L'eroismo 
quotidiano di interventi clinici spesso drammatici, si mescola alla denuncia sociale, alla fiamma inestinguibile dei 
sentimenti umani, e alla ricchissima quantità di storie e ritratti. Accanto a questi, la galleria, tenera, nobile e a 
tratti comica, delle giovani levatrici e delle suore del convento di Nonnatus House, da cui le ragazze dipendevano 
professionalmente e dove abitavano. Su questa testimonianza aleggia un lieve "effetto Dickens" con un tocco di 
innocente gaiezza, che però non nasconde un monito evidente a favore delle politiche sociali solidaristiche, a non 
smantellare, per la scarsa memoria del passato, gli strumenti che hanno permesso di diffondere dignità umana. 
 
KENT HANNAH - HO LASCIATO ENTRARE LA TEMPESTA [GIALLO/THRILLER] 
Strega, seduttrice, colpevole, assassina: Agnes Magnúsdóttir è accusata di molte cose. Perché nell'Islanda 
dell'Ottocento - immersa nella nebbia come in mille superstizioni - lei, con la sua bellezza, il suo animo ribelle, la 
sua intelligenza troppo vivace, è diversa da tutte. Diversa anche per l'uomo che si è scelta: Natan Ketilsson, un 
uomo più vicino ai diavoli dell'inferno che agli angeli del paradiso, come mormorano nel villaggio, capace di 
risuscitare i morti con pozioni a base di erbe conosciute solo da lui. E ora che Natan è morto, ucciso da diciotto 
coltellate, il villaggio decide che la colpevole dell'efferato omicidio non può che essere lei, Agnes. La donna che lo 
amava. E mentre, ormai condannata, attende la morte per decapitazione, Agnes racconta la sua versione della 
storia alle uniche persone amiche che il destino le concede nei suoi ultimi giorni: la moglie del suo carceriere, e un 
giovane e inesperto confessore. E anche se la morte sarà la fine inevitabile, per Agnes la vita continua altrove: nei 



 22 – INVERNO  2014 

 

pensieri, nei sogni, nelle storie che ha letto, e nell'amore per Natan. Le cose che appartengono soltanto a lei, e 
che nessuno potrà toglierle. 
 
MCGARRY KATIE - SCOMMESSA D'AMORE [NARRATIVA] 
Beth Risk non è abituata a farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma stavolta non ha scelta: deve tornare a 
vivere nella sua città natale insieme allo zio Scott, altrimenti lui rivelerà alla polizia il segreto di sua madre. E se la 
verità saltasse fuori, la donna finirebbe in prigione. Perciò Beth è costretta a cedere al ricatto, anche se questo 
significa sacrificare la propria felicità e abbandonare i suoi due migliori amici, Noah e Isaiah. Ryan Stone è una 
promessa del baseball e un brillante scrittore. La sua "perfetta" famiglia, però, nasconde un segreto, qualcosa che 
non ha mai rivelato a nessuno, nemmeno al gruppo di amici con cui è solito divertirsi giocando a sfidarsi alle 
imprese più pazze. L'ultima scommessa riguarda la bellissima e scostante studentessa che si aggira come un pesce 
fuor d'acqua nei corridoi della scuola. A Ryan non piace perdere e ce la mette tutta per riuscire nell'impresa di 
portarla fuori... ma ciò che nasce per gioco si trasforma ben presto in un'attrazione a cui né lui né Beth sapranno 
resistere. Età di lettura: da 13 anni. 
 
BUTLER NICKOLAS - SHOTGUN LOVESONGS [NARRATIVA] 
Henry, Lee, Kip e Ronny sono cresciuti insieme a Little Wing, una cittadina rurale del Wisconsin. Amici fin 
dall'infanzia, hanno poi preso strade diverse. Henry è rimasto nella fattoria di famiglia e ha sposato il suo primo 
amore, mentre gli altri se ne sono andati altrove in cerca di fortuna. Ronny è diventato una star del rodeo, Kip ha 
fatto i soldi in città e il musicista Lee ha trovato la fama ma ha avuto il cuore spezzato. Ora tutti e quattro sono 
tornati in paese per un matrimonio. Ma vecchie rivalità si insinuano nel clima di festa e nella felicità del ritrovarsi, 
e il segreto di una moglie minaccia di distruggere un matrimonio e un'amicizia. "Shotgun Lovesongs" è un vibrante 
inno alle cose che contano davvero nella vita, l'amore e la lealtà, il potere della musica e la bellezza della natura. 
 
BARBARA VANESSA - LA LUNGA NOTTE DEL SIGNOR OTTO [NARRATIVA] 
Dalla morte della moglie, l'anziano Otto coltiva la solitudine, interrotta solo dagli spezzoni di vita dei vicini cui, 
inevitabilmente e con fastidio, assiste nel paesino in cui vive. Più passa il tempo però più l'inquietudine si 
impossessa di lui. Ora che non c'è più Ada a mediare i rapporti con il resto del mondo, Otto ha la sensazione che a 
sua insaputa sia avvenuto qualcosa di misterioso. Ma forse è solo l'inganno della mente di un vecchio solitario e 
amante dei polizieschi. Eppure con il ricordo continua a tornare a una notte del passato... Una notte in cui lui, 
solitamente insonne, ha dormito facendo dei sogni molto agitati. Sempre che fossero sogni... 
 
SNOW ALAN - ARRIVANO I MOSTRI! [RAGAZZI/BAMBINI] 
Da qualche tempo la tranquilla cittadina di Ponteratto non è più la stessa: strane sparizioni, cacce-al-cacio illegali, 
spaccio di minicreature... solo Arthur, Willbury e l'allegra combriccola di troll e pirati riuscirà a risolvere il mistero 
che minaccia l'intera città. E allora preparatevi... arrivano i mostri: un bambino volante che vive a centinaia di 
metri sottoterra (Arthur); un ex Avvocato di Sua Maestà in pensione, allergico alle ingiustizie (Willbury Spizzico); 
tre gorgoglianti troll-in-scatola e un timidissimo cavoli-in-testa; una promettente inventrice derubata della sua 
creazione (Marjorie); un manigoldo (Archibald Arraffa) e i suoi scagnozzi, coinvolti in un losco complotto; una 
ciurma di pirati lavandai... e naturalmente una miriade di trotterellanti forme di cacio! Età di lettura: da 9 anni. 
 
MANKELL HENNING - L' OCCHIO DEL LEOPARDO [GIALLO/THRILLER] 
Figlio di una donna che non ha mai conosciuto e di un tagliaboschi con l'anima del marinaio, dal nord della Svezia 
Hans Olofson è arrivato nello Zambia inseguendo un sogno altrui. Profondamente colpito dall'immensa bellezza 
dell'Africa, decide di fermarsi, convinto di avere trovato una nuova casa. Per la fattoria che ha rilevato a Lusaka 
insegue ambiziosi piani di riforma, ma in quella terra ignota, completamente priva di punti di riferimento e 
proprio per questo così seducente, impara presto a conoscere il disprezzo dei bianchi e il sospetto dei neri, 
mentre la tensione e le minacce continuano a crescere intorno a lui. Un giorno, anche i suoi vicini vengono 
barbaramente uccisi, e Hans Olofson comincia ad avere paura, assalito dalla stessa impotenza che provava da 
bambino, quando il gelo faceva gemere le travi della sua casa vicino al fiume. Negli anni, il sogno africano si 
trasforma in una lotta per la vita e la morte. Intrecciando passato e presente, dai campi ghiacciati della Svezia alla 
soffocante calura dei tropici, "L'occhio del leopardo" è un viaggio non sentimentale alla scoperta di due culture 
inconciliabilmente diverse, un romanzo psicologico che scava nella mente di un uomo perduto in un mondo 
sconosciuto. 
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THILLIEZ FRANCK - FORESTA NERA [GIALLO/THRILLER] 
Chi non sogna di fuggire dalla quotidianità e di diventare ricco e famoso? Per David Miller, quel sogno è a portata 
di mano: basta che accetti di rinchiudersi per un mese in uno chalet nella Foresta Nera, insieme con la moglie, la 
figlia e il ricchissimo Arthur Doffre. Perché Doffre ha offerto proprio a lui, David, autore in perenne attesa del 
successo, una somma esorbitante per scrivere un romanzo sul "Boia 125", un notissimo serial killer che, dopo aver 
ucciso sette coppie, si era impiccato, forse per sottrarsi alla polizia. Inebriato dalle promesse di Doffre, David 
accetta e, raggiunto lo chalet, si trova immerso in un'atmosfera surreale: la casa, lontanissima da tutto e da tutti, 
è stata costruita intorno a una quercia secolare e le sue grandi finestre sono prive d'imposte e chiuse con un 
lucchetto. In più, la neve affoga ogni cosa in un indistinto, accecante candore. E ciò che lo aspetta all'interno non 
è meno inquietante: lo studio in cui dovrà "produrre" almeno dieci pagine al giorno si affaccia su una sorta di 
mattatoio; la presenza di Doffre, inchiodato su una sedia a rotelle, è costante e implacabile; i dossier sul Boia 125 
sono raccapriccianti. Ma soltanto con l'arrivo allo chalet di una donna terrorizzata e gravemente ferita, 
quell'incubo claustrofobico giungerà al culmine, esplodendo in un'imprevedibile e agghiacciante follia... 
 
GIAMMARCO ERCOLE - ANDARE IN BICI. LE RAGIONI DEL PEDALARE [SAGGISTICA] 
Chi pedala cambia il mondo dolcemente. Guarda con occhi diversi il luogo dove vive, impara a conoscerlo meglio 
e a rispettarlo. Non fa rumore, non sporca l'aria, si abitua a ridere degli acquazzoni e a sopportare piccole 
avversità e contrattempi. Chi pedala occupa poco spazio, risparmia e fa risparmiare la collettività, sa che ogni 
bicicletta in più e ogni macchina in meno rendono il traffico più sicuro e la città più bella, e ha fatto la sua scelta. 
Ai moltissimi che hanno scoperto da un pezzo i vantaggi della bicicletta, e a tutti gli altri che aspettano l'occasione 
giusta per convincersene, Ercole Giammarco dedica questa guida molto pratica all'andare in bici. Dimostra che 
due ruote e otto tubi saldati sono la soluzione facile di molti problemi complicati, e che non occorre essere atleti o 
fanatici per approfittarne. Spiega nel dettaglio le idee e i trucchi per pedalare in ogni occasione della vita 
quotidiana, dà i consigli necessari per scegliere la bici più adatta all'uso che vogliamo farne, insegna a guidarla, a 
ripararla, a non farsela rubare, racconta gite fuoriporta con tutta la famiglia e grandi e piccoli progetti che (al 
costo di qualche chilometro d'autostrada) potrebbero rivoluzionare il modo in cui ci muoviamo in città e per 
turismo. E parla di bellezza, della tanta bellezza che c'è nel mondo, e che proprio pedalando arriviamo a 
riscoprire. 
 
ROBERTO UMBERTO – DIOCLEZIANO [SAGGISTICA] 
Oppresso dai suoi mali interni e minacciato dalle aggressioni dei barbari, alla metà del terzo secolo il mondo 
romano era un organismo invecchiato e sull'orlo del collasso. Diocleziano salì dal nulla ai vertici della carriera, si 
impadronì dell'impero con la violenza, governò con feroce determinazione per più di venti anni, dal 284 al 305. 
Ma i fasti del potere non cambiarono la sua natura: rimase sempre un soldato. Diocleziano non fu un 
rivoluzionario, come Augusto o Costantino. Seguendo il suo istinto di soldato, pensava che la rifondazione 
dell'impero dovesse procedere nel rispetto supremo della tradizione, della religione dei padri. Alla fine trionfò su 
tutti i suoi nemici: usurpatori, barbari, Persiani. In segno di riconoscenza agli dei scatenò durissime persecuzioni 
contro i dissidenti, gli empi seguaci di religioni lontane dalla tradizione: i manichei, che arrivavano dalla Persia 
sasanide; e, avversari ancora più insidiosi, i cristiani. Al culmine della gloria, al momento di godere di una pace 
finalmente riconquistata, Diocleziano abdicò. Fu una scelta inaudita, inaspettata, unica nella storia dell'impero 
romano. Perché abdicò? Malattia, stanchezza, delusione? O, piuttosto, volontà di applicare un progetto politico 
teorizzato negli anni? La scelta di Diocleziano è un enigma che continua ad affascinare gli storici. Sicuramente 
contò il desiderio di congedarsi dai duri impegni della sua missione. Diocleziano si ritirò lontano, in un grande 
palazzo... 
 
CZUCHLEWSKI DAVID - LA FOLLIA DELLE MUSE [NARRATIVA] 
Popolata da personaggi ossessionati dalla letteratura, una storia di passioni libresche e di mistero, di follia e di 
ambizione. Tutto ruota attorno alla figura, grandiosa e sinistra, di un personaggio forgiato sul riconoscibile 
modello di J.D. Salinger: Horace Jacob Little, scrittore geniale e bizzarro di romanzi e racconti dal tono borgesiano 
che, nel corso di una carriera ventennale, non ha mai diffuso sue fotografie, rifiutando ogni contatto con la 
stampa Nessuno lo ha mai visto né sa dove vive, compreso il suo agente. Sulle sue tracce si muovono, spinti da 
opposte ambizioni, due ex compagni di corso all'Università di Princeton: Jake, giornalista esordiente che affida le 
sue speranze professionali alla possibilità di rintracciare Little e costringerlo a un'intervista, e Andrew, brillante 
ma mentalmente disturbato, che ha dedicato i suoi studi letterari alla produzione di Little. Lara è la ragazza amata 
da entrambi, che affiderà a Jake il manoscritto con le illuminanti "Confessioni" di Andrew. Al centro dei percorsi 
dei tre personaggi, il luogo simbolico del libro: il Manicomio delle Muse, lussuoso ospedale psichiatrico per artisti 
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e scrittori. Nella sua atmosfera rarefatta e ipnotica si scioglieranno i nodi di una vicenda sempre più complessa, in 
una tensione narrativa capace di coinvolgere il lettore nel vortice di un gioco colto e inquietante. 
 
NEVO ESHKOL - LA SIMMETRIA DEI DESIDERI [NARRATIVA] 
Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. Non hanno ancora trent'anni, e 
hanno condiviso la giovinezza, gli studi, l'esercito, le avventure, i sogni e le difficoltà, le speranze e gli amori. Sono 
uniti da un legame intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto, senza vergogna, 
affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il narratore, ha un animo buono e una spartana 
educazione anglosassone; Churchill è un egoista irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang 
dai tempi del liceo. Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua creatività in un ufficio pubblicitario. Amichai 
vende polizze mediche ai malati di cuore, è già sposato e ha due figlie. Durante la partita Amichai ha un'idea: 
perché non scrivere su un foglietto i propri desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la prossima 
finale della coppa del mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere il suo bigliettino 
Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della sua vita. Nel bigliettino dei desideri Yuval scrive: 
"Ai prossimi Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai 
prossimi Mondiali voglio avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia". Il suo destino, e quello dei suoi amici, 
è pronto a mettersi in moto. 
 
NERI LUCA - LA BAIA DEI PIRATI. ASSALTO AL COPYRIGHT [SAGGISTICA] 
Scaricare senza pagare - musica, film, software, videogame, libri - è l'attività più popolare in rete. Nonostante 
leggi sempre più severe, la violazione del copyright è ormai dilagante. Spaziando fra Stati Uniti, Italia e Svezia, 
questa inchiesta racconta l'emergere di una nuova modalità di pensiero, che inneggia al saccheggio della 
proprietà intellettuale come atto di disubbidienza civile. Fa parlare le moltitudini di pirati. Documenta le ragioni 
tecniche, sociali e politiche, e gli interessi, che impediscono la repressione di un fenomeno tanto eversivo. Spiega 
perché i principi su cui si basa il copyright siano ormai obsoleti, anzi dannosi, incompatibili con il fiorire della libera 
comunicazione elettronica. 
 
CASALI LISA - AUTOPRODUZIONE IN CUCINA [SAGGISTICA] 
Una guida sull'autoproduzione alimentare, per risparmiare, ridurre i rifiuti e mangiare in modo sano e 
consapevole. Lisa Casali mette a disposizione tutta la sua esperienza per mostrare come produrre facilmente in 
casa ogni tipo di alimento: dai più comuni, tra cui farine, oli aromatizzati, pasta secca, barrette di cereali, 
formaggi, conserve, bevande, gelati, ai più particolari, come tofu, miso, tempeh o seitan. Non sarà più necessario 
nemmeno comprare surgelati, buste pronte, merendine: seguendo le ricette potrete preparare sofficini 
casalinghi, purè istantaneo, zuppe in busta e scoprire come conservarli a lungo senza l'utilizzo di additivi. 
Completa il volume una sezione dedicata all'orto sul balcone, per imparare ad autoprodurre tutto ciò che serve 
per mangiare bene e in modo ecocompatibile. 


