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I giorni dell’eternità
Ken Follett
"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.

Codice Beta
Michael Crichton
Deserto dello Utah. La sagoma scura di un treno blindato attraversa la notte.
All'improvviso, un'esplosione scuote il silenzio del deserto. Il treno si ferma, un gruppo
di uomini armati circonda i portelloni avvolti dal fumo. I gesti sono rapidi e precisi. Il
loro obiettivo anche: sottrarre due grosse bombole d'acciaio, una gialla, l'altra nera. Al
loro interno, accuratamente separati, gli agenti binari di un potentissimo gas nervino
destinato al dipartimento della Difesa. È un'arma chimica letale dal potenziale
devastante, capace di mettere in ginocchio - se si verificasse il temutissimo scenario
chiamato in codice "Beta" - la più potente democrazia del mondo. San Diego, qualche
giorno dopo. Mancano poche ore all'arrivo del presidente degli Stati Uniti, quando i
servizi segreti collegano il furto nello Utah al sorvegliato speciale John Wright,
rampollo di una famiglia di industriali e matematico talentuoso, divorato dal

risentimento verso una società che considera sbagliata e che vuole sovvertire. A
tenergli testa è un agente che lo conosce molto bene, John Graves: solo il suo intuito
ha una possibilità di svelare l'indecifrabile piano di Wright per diffondere il gas binario.
I due si fronteggiano in una sfida psicologica al cardiopalma, un conto alla rovescia
per mettere in salvo la vita non solo del presidente degli Stati Uniti, ma di tutta la
popolazione della costa occidentale.

La moglie magica
Sveva Casati Modignani
A vent'anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il marito in un'elegante
palazzina Liberty di via Eustachi a Milano. I vicini ammirano i suoi grandi occhi
illuminati di gioia e la sua vitalità contagiosa, al punto che il nomignolo di "Magìa", che
la accompagna da quando era bambina e non sapeva pronunciare il proprio nome per
intero, sembra esserle stato cucito addosso dal destino. Eppure, nel tempo, gli stessi
vicini la vedono spegnersi: quella ragazza allegra ed esuberante si trasforma in una
donna nervosa e sfuggente. Tutti le vogliono bene, ma non possono aiutarla, perché
hanno capito che il motivo della sua tristezza è il marito Paolo. Quattordici anni prima,
sposandolo, Magìa aveva lasciato il suo paesino di montagna, stregata dalla promessa
di una vita brillante, fatta di regali costosi e vacanze da sogno: una agiatezza che ha
pagato a caro prezzo, perché Paolo è un uomo che confonde l'amore con il possesso,
che maschera con l'aggressività le proprie insicurezze e riesce a essere geloso persino
delle attenzioni che la moglie riserva ai loro due bambini. Un giorno, dopo l'ennesimo
gesto violento del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo stato di sudditanza e
allora trova il coraggio di riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per salvare se
stessa e i figli. E con questa nuova consapevolezza scoprirà anche la sua carica di
magia.

L’abbazia dei cento peccati
Marcello Simoni
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...

Maledetta primavera
Paolo Cammilli
A Settimo Naviglio, un grigio paesino nella periferia di Milano, la gente si annoia.
Eppure basta una piccola scintilla per incendiare tutto. A spezzare la monotonia è un
vecchio conto in sospeso fra un trentacinquenne un po' sfatto e una ragazzina
strafottente. Carlotta è giovane, bella da mozzare il fiato, orgogliosa, e dolce con chi
vuole lei. Ginevra, la sua amica del cuore, è ambiziosa e disposta a tutto pur di
raggiungere i suoi scopi. Insieme, si sentono padrone del mondo e giocano col fuoco.
Ma c'è Fabrizio Montagnèr, che sogna a occhi aperti e rompe il loro equilibrio. Tutti e
tre sono legati da un oscuro segreto che costringe Ginevra ad abbassare lo sguardo di
fronte alla sua migliore amica. Intanto uno strano sentimento inizia a pulsare tra
Carlotta e Fabrizio. Un amore tenerissimo o uno spietato gioco al massacro? A rendere
tutto più torbido, due fatti sanguinosi e crudeli e una verità che riaffiora
impietosamente, fra desideri, ricordi e ossessioni. Tra storie d'amore indimenticabili e
insane passioni, amicizie pericolose e crimini efferati, "Maledetta primavera" ci
costringe a vedere le macerie del nostro Paese. Una società alla deriva in cui tutto è
spettacolo. L'Italia morbosa nella quale anche un paesino miserabile può riscattarsi,
diventando il palcoscenico del male. Un pezzetto di vita: beffardo, commovente e
vero. Una battaglia tenera e crudele fra le scelte opposte della vita, fra l'estasi della
vendetta e la malinconia del perdono, fra la ferocia e la dolcezza.

Pantera
Stefano Benni
L'Accademia dei Tre Principi è una sala da biliardo. È un sotterraneo, un antro
favoloso, dove sotto lo sguardo cieco del saggio Borges incrociano le stecche giocatori
leggendari come il Puzzone, Elvis, Tremal-Naik, la Mummia, il Professore e Tamarindo.
Si svuotano portacenere e si tiene il conto delle battaglie. In quel mondo di soli
maschi un giorno fa il suo ingresso Pantera, "snella, flessuosa, pallida", e la leggenda
varca i confini. Quando i migliori cadono, come in un poema cavalleresco i campioni
cominciano ad arrivare da lontano. Uscita dal suo racconto, Pantera porge il testimone
ad Aixi, una ragazzina innamorata del suo mare, protagonista di una nuova sfida
inondata di luce e di mistero.

Il regno dell’oro
Clive Cussler – Grant Blackwood
La passione per i misteri dell'antichità e la capacità di riportare alla luce preziosi
reperti hanno diffuso nel mondo la fama dei coniugi Sam e Remi Fargo, cacciatori di
tesori del terzo millennio. Nessuno però aveva mai chiesto loro di ritrovare una
persona scomparsa. La strana richiesta, arrivata ai Fargo da Charles King, ricchissimo
petroliere texano, cadrebbe nel vuoto se l'uomo da cercare non fosse un vecchio
amico della coppia, un investigatore mandato sulle tracce del padre di King e come lui
sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un miliardario che sembra sapere molto più
di quanto dice: per il fiuto dei Fargo gli elementi inquietanti sono davvero troppi, a
partire dalla data della scomparsa del padre di King, risalente a quarant'anni prima.
Perché mandare qualcuno a cercarlo dopo tanto tempo? Che cos'aveva trovato
quell'uomo in Nepal, l'ultimo posto in cui è stato avvistato? E perché King incarica i
suoi due figli di accompagnare, o meglio di controllare, i Fargo nella ricerca? È l'inizio
di una travolgente avventura che porterà Sam e Remi dal Nepal alla Bulgaria,
all'India, alla Cina, tra pericoli mortali e codici misteriosi, fino alla scoperta di una
verità che potrebbe riscrivere la storia dell'uomo...

Per dieci minuti
Chiara Gamberale
Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa
nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere
paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la sua
vita non esiste più. Perché, a volte, capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti
abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro venga
affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara
non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno
dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima. Lei che è incapace anche
solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, balla
l'hip-hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di
dieci minuti in dieci minuti, arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai
immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti. Da cui ricominciare. Chiara
Gamberale racconta quanto il cambiamento sia spaventoso, ma necessario. E
dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a vivere.

Il mio cuore cattivo
Wulf Dorn
C'è un vuoto nella memoria di Dorothea. Quella sera voleva uscire a tutti i costi ma i
suoi l'avevano costretta a fare la babysitter al fratello minore mentre loro erano a
teatro. Ricorda che lui non ne voleva sapere di dormire e urlava come un pazzo.
Ricorda una telefonata che l'aveva sconvolta, ricorda di aver perso la testa, e poi più
niente. Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, senza più vita. C'è un abisso in
quel vuoto di memoria, un abisso che parole come "arresto cardiaco" non riescono a
colmare. Perché la verità è che lei non ricorda cosa sia successo. Solo adesso, dopo
mesi di ospedale psichiatrico, di terapie, di psicologi, ha raggiunto faticosamente un
equilibrio precario. Ha cambiato casa, scuola, città: si aggrappa alla speranza di una
vita normale. Ma una notte vede in giardino un ragazzo terrorizzato che le chiede
aiuto e poi scompare senza lasciare traccia. E quando, dopo qualche giorno, Dorothea
scopre l'identità del ragazzo e viene a sapere che in realtà lui si sarebbe suicidato
prima del loro incontro, le sembra di impazzire di nuovo. I fantasmi del passato si
uniscono a quelli del presente precipitandola in un incubo atroce in cui non capisce di
chi si può fidare, e in cui la sua peggiore nemica potrebbe rivelarsi proprio lei stessa...

Polvere
Patricia Cornwell
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, dopo l'ultimo difficile
caso, quando riceve una telefonata dal suo storico compagno di lavoro, Pete Marino, il
quale la informa che il corpo di una giovane donna è stato ritrovato sul campo da
baseball del Massachusetts Institute of Technology. Ben presto si scopre che si tratta
di Gail Shipman, un ingegnere informatico che ha in corso una causa milionaria contro
una società di intermediazione finanziaria che l'ha mandata sul lastrico. Kay Scarpetta
dubita che si tratti di una coincidenza e ha anche il timore che questo caso sia in
qualche modo collegato a sua nipote Lucy. A un primo sguardo, la causa della morte
di Gail Shipman non è chiara: il suo cadavere è avvolto in un telo ed è stato composto
in una posa particolare. Questo fa pensare che chi l'ha uccisa non sia un killer alle
prime armi. Sul corpo vengono inoltre ritrovate tracce di polvere fluorescente rosso
sangue, verde smeraldo e blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il fatto a una
serie di omicidi a sfondo sessuale perpetrati a Washington da un serial killer
soprannominato Capital Killer. La famosa anatomopatologa e i suoi collaboratori si
ritrovano ben presto di fronte a uno scenario molto più inquietante di un semplice
caso di omicidi seriali, un mondo sinistro che ha a che fare con le droghe sintetiche e
la nuova tecnologia dei droni, che vede coinvolti il crimine organizzato e le più alte
sfere governative.

Storia di una ladra di libri
Markus Zusak
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha
mai avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino,
Liesel Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di
sconosciuto e confortante al tempo stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o
dimenticato dai custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare
un segno, la prova tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così
comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel con i libri e con le
parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la circonda. Grazie al
padre adottivo impara a leggere e ben presto si fa più esperta e temeraria: prima
strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva bruciare cose. Negozi,
sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e
interviene tutte le volte che ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con
qualsiasi creatura. Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa
di Liesel nasconde un ebreo in cantina, il mondo della ragazzina all'improvviso diventa
più piccolo. E, al contempo, più vasto. Raccontato dalla Morte - curiosa, amabile,
partecipe, chiacchierona - "Storia di una ladra di libri" è un romanzo sul potere delle
parole
e
sulla
capacità
dei
libri
di
nutrire
lo
spirito.
Questo libro è stato pubblicato con il titolo "La bambina che salvava i libri".

Le ossa non mentono
Kathy Reichs
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.

Premiata ditta sorelle Ficcadenti
Andrea Vitali
Bellano 1915. In una sera di fine novembre una fedele parrocchiana, la Stampina, si
presenta in canonica: ha urgente bisogno di parlare con il prevosto, che in paese
risolve anche le questioni di cuore. Suo figlio Geremia, docile ragazzone che in
trentadue anni non ha mai dato un problema, sembra aver perso la testa. Ha
conosciuto una donna, dice, e se non potrà sposarla si butterà nel lago. L'oggetto del
suo desiderio è Giovenca Ficcadenti, di cui niente si sa eccetto che è bellissima troppo bella per uno come lui - e che insieme alla sorella Zemia sta per inaugurare
una merceria. Il che basta, nella piccola comunità, a suscitare un putiferio di
chiacchiere e sospetti. Perché la loro ditta può dirsi "premiata"? Da chi? E quali traffici
nascondono i viaggi che la Giovenca compie ogni giovedì? Soprattutto, come si può
impedire al Geremia di finire vittima di qualche inganno? Indagare sulle sorelle sarà
compito del prevosto, per restituire alla Stampina un figlio "normale". Facile dirlo. Non
così facile muoversi con discrezione laddove sembrano esserci mille occhi e antenne...
Cos'è un paese se non un caleidoscopio di storie, un'orchestra di uomini e donne che
raccontando la vita la reinventano senza sosta, arricchendola di nuovi particolari? Con
micidiale ironia, Vitali dà voce a questo coro - una sinfonia di furbizie e segreti, invidie
e pettegolezzi - che mostra una faccia sempre diversa della verità, e un attimo dopo la
nasconde ad arte...

Colpa delle stelle
John Green
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.

Il cardellino
Donna Tartt
Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena
tredicenne, all'attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo
a New-York, senza parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di
un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato
dagli amici e tormentato dall'acuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si
aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela sentire vicina: un
piccolo quadro dal fascino singolare che, a distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi
negli ambienti pericolosi della criminalità internazionale. Nel frattempo, Theo cresce,
diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic
della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di
una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una
rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo talismano, il piccolo quadro raffigurante
un cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la bellezza che, sola, può
salvare il mondo.

Il silenzio in un batter d’ali
Sara Tessa
Adam è un uomo di successo, bello e seducente. Conduce una vita di lussi e privilegi,
ma dietro questa facciata c'è un'anima ferita, delusa e chiusa a chiave. Sophie è
entrata nella sua vita senza bussare, come un uragano, spazzando via ogni certezza
che a fatica si era costruito. Adam ha un segreto, un buco nero dal quale non è stato
facile riemergere e per difendersi non sa fare altro che negare i sentimenti che questa
relazione bollente gli provoca. Ma le perversioni sessuali, la freddezza, e il cinico
distacco stanno lasciando spazio a qualcos'altro, qualcosa che potrebbe cambiare la
sua vita per sempre. E Adam è costretto a fare i conti con il suo passato se non vuole
perdere l'unica occasione che ha per uscire dalla corazza di ghiaccio che si è costruito
e che piano piano si sta sciogliendo...

Una piccola libreria a parigi
Nina George
Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata sulla Senna, la
"Farmacia letteraria": per lui, infatti, ogni libro è una medicina dell'anima. Da ventun
anni vive nel ricordo dell'amata Manon, arrivata a Parigi dalla Provenza e sparita
all'improvviso lasciandogli soltanto una lettera, che Jean non ha mai avuto il coraggio
di aprire. Ora vive solo in un palazzo abitato dai personaggi più vari: la pianista
solitaria che improvvisa concerti al balcone per tutto il vicinato, il giovanissimo
scrittore in crisi creativa, la bella signora malinconica tradita e abbandonata dal marito
fedifrago. Per ciascuno Jean Perdu trova la cura in un libro: per tutti, salvo se stesso.
Finché decide di mettersi in viaggio per cercare la donna della sua vita. Verso la
Provenza e una nuova felicità.

La piramide di fango
Andrea Camilleri
"Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con fragore. Nel generale
ottenebramento, e sotto la pioggia implacabile, tutto si impantana e smotta. Il fango
monta e dilaga: è una coltre di spento grigiore sulle lesioni e sulle frane. La brutalità
della natura si vendica della politica dei governi corrotti, che non si curano del rispetto
geologico; e assicurano appalti e franchigie alle società di comodo e alle mafie degli
speculatori. A Vigàta dominano le sfumature opache e le tonalità brune delle ombre
che si allungano sull'accavallato disordine dei paesaggi desolati; sui lunari cimiteri di
scabre rocce, di cretti smorti, e di relitti metallici che sembrano ossificati. Questa
sgangherata sintassi di crepature e derive ha oscuri presagi. E si configura come il
rovescio tragico dell'allegra selvatichezza vernacolare di Catarella, che inventa
richiami fonici ed equivalenze tra 'fango' e 'sangue'; e con le confuse lettere del suo
alfabeto costruisce topografie che inducono all'errore. Del resto, macchiate di sangue
sono le ferite fangose del paesaggio; e l'errore è consustanziale al labirinto
illusionistico dentro il quale i clan mafiosi vorrebbero sospingere il commissario
Montalbano per fuorviarlo, e convincerlo che il delitto sul quale sta indagando è
d'onore e non di mafia. La vicenda ha tratti sfuggenti, persino elusivi..." (Salvatore
Silvano Nigro)

Il canotto insanguinato
Augusto De Angelis
È considerato il primo vero detective italiano. Si chiama De Vincenzi e nasce, con tutta
evidenza, in contrapposizione ai grandi investigatori sulla scena all'epoca, Maigret in
prima fila. Cosa lo distingue? È colto, legge Stendhal e Freud, silenzioso,
marcatamente malinconico (per distanziarlo, forse, dall'ottimismo di facciata del
Regime). Personale il metodo d'indagine. "Rabdomante dei sentimenti" lo presentava
il motto editoriale del tempo: nel senso che la verità del delitto la cerca nella
psicologia delle persone, in motivazioni e impulsi profondi. Dice degli indiziati: "un
uomo non reca con sé un mistero ma un problema". Nasceva allora il giallo all'italiana
che ancor oggi conserva le tracce evidenti gettate dal suo grande e in vita sfortunato
promotore, Augusto De Angelis (che fu incarcerato per antifascismo nel 1943 e, dopo
la prigionia, morì per le conseguenze di un pestaggio). Il commissario De Vincenzi ha
interrogato a lungo, senza esito, un impenetrabile personaggio. Il russo Ivan Kiergine,
un giocatore giramondo, fortemente sospettato per la scomparsa della sua amante, la
francese Paulette. Un canotto con sul fondo una pozza di sangue, una borsetta con un
fermaglio di rubini e un impermeabile rosso conducono a credere che sia stato
consumato un omicidio. Ma Kiergine non parla, mostra al contrario una signorile
dignità morale, un sincero accoramento per l'amata di cui è certo che non sia morta,
un'indifferenza per la propria sorte. De Vincenzi decide di liberarlo...

Il mio disastro sei tu
Jamie Mcguire
"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo amore. Non
smettere di lottare. Mai". Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre, ormai
con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. Parole che Travis conserva come un
tesoro prezioso. Adesso Travis ha vent'anni e non conosce l'amore. Conosce le donne
e sa che in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure nessuna di loro
ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti significa diventare vulnerabili.
E Travis ha scelto di essere un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non
incontrano quelli grigi di Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito
intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze con
cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto
apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo
sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno sembra notare. Un'ombra, un
segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che pesa come un macigno.
Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla. L'ultima
battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo importante

per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis potranno dare una
casa al loro cuore sempre in fuga...

Vipera : nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi
Maurizio De Giovanni
Una nuova primavera si affaccia, e tenta uomini e donne con i suoi profumi, ma anche
il male è nell'aria. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso,
esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più
famosa, è ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla
lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l'ha uccisa, e
perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio di sentimenti e motivazioni. Avidità,
frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di passioni insospettabili si
accompagna alla rivelazione di una città molto diversa da come appare. Sotto i nostri
occhi prendono forma, vivissimi e veri, illuminati da dettagli sorprendenti, sorretti da
una genuina vocazione narrativa, i mercati, i vicoli, le strade, i mestieri, la rete
rigogliosa dei commerci vecchi e nuovi, accanto alla vigliaccheria e al coraggio, alle
violenze arroganti di chi pensa già di essere impunito per sempre perché indossa una
camicia nera. Tanto che uno dei compagni di Ricciardi, il dottor Modo, vecchio
estimatore di Vipera, finisce per cacciarsi in un guaio molto serio... E il romanzo, come
non mai, sembra costruirsi da solo, sotto le mani abili di chi sa dosare e mescolare gli
ingredienti più diversi, come accade nelle vere ricette del periodo pasquale di cui è
insaporita la storia.

L’attesa
Samantha Hayes
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...

La mia Londra
Simonetta Agnello Hornby
Simonetta Agnello arriva sola a Londra nel settembre 1963 - a tre ore da Palermo, è
in un altro mondo. La città le appare subito come un luogo di riti e di magie: la coda
nella fila degli aliens al controllo passaporti; l'autostrada sopraelevata diventa un
tappeto volante. La paura di non capire e di non essere accettata forza impietosa il
passaggio dall'adolescenza alla maturità. Diventa Mrs. Hornby. Ha due figli. Tutta una
vita come inglese e come siciliana. Ora Simonetta Agnello Hornby può riannodare i fili
della memoria e accompagnare il lettore nei piccoli musei poco noti, a passeggio nei
parchi, nella amatissima casa di Dulwich, nel fascinoso appartamento di Westminster,
nella City e a Brixton, dove lei ha esercitato la professione di avvocato; al contempo,
cattura l'anima della sua Londra, profondamente tollerante e democratica, che offre a
gente di tutte le etnie la possibilità di lavorare. Racconto di racconti e personalissima
guida alla città, questo libro è un inno a una Londra che continua a crescere e
cambiare: ogni marea del Tamigi porta qualcosa o qualcuno di nuovo per farci pensare
e ripensare. Gioca in tal senso un ruolo formidabile la scoperta di Samuel Johnson, un
intellettuale che vi arrivò a piedi, ventisettenne, alla ricerca di lavoro; compilò il primo
dizionario inglese ed è considerato il padre dell'illuminismo inglese.

Hunger Games :Il canto della rivolta
Suzanne Collins
Contro ogni previsione, Katniss Everdeen è sopravvissuta all'Arena degli Hunger
Games. Due volte. Ora vive in una bella casa, nel Distretto 12, con sua madre e la
sorella Prim. E sta per sposarsi. Sarà una cerimonia bellissima, e Katniss indosserà un
abito meraviglioso. Sembra un sogno... Invece è un incubo. Katniss è in pericolo. E
con lei tutti coloro a cui vuole bene. Tutti coloro che le sono vicini. Tutti gli abitanti del
Distretto. Perché la sua ultima vittoria ha offeso le alte sfere, a Capitol City. E il
presidente Snow ha giurato vendetta. Comincia la guerra. Quella vera. Al cui
confronto l'Arena sembrerà una passeggiata.

Amazzonia
James Rollins
È uno spettacolo orribile quello che si presenta a padre Garcia, il sacerdote della
missione di Wauwai, in Amazzonia: un uomo emaciato e coperto di piaghe esce dalla
giungla e si accascia ai suoi piedi, esalando poco dopo l'ultimo respiro. Padre Garcia
non sa che, quattro anni prima, quell'uomo faceva parte di una spedizione scientifica
poi svanita nel nulla. La CIA, invece, lo identifica come Gerald Clark, un ex agente
delle Forze Speciali, la cui carriera era stata stroncata dalla perdita di un braccio
durante una missione in Iraq. Adesso, però, Clark ha entrambe le braccia. Per trovare
una spiegazione a un evento così sconvolgente, il governo incarica Nathan Rand di
organizzare una nuova missione per seguire l'itinerario della prima spedizione che
sembra condurre al villaggio di una leggendaria tribù. Ma il cuore della giungla
nasconde un segreto inviolabile, un segreto che genera paura, follia e morte.

La battaglia del lago ghiacciato
Guido Cervo
Secolo XIII. Eustachius von Felben non aveva mai vacillato. In Terrasanta dove aveva
combattuto per vent'anni, sapeva con certezza quale fosse il suo compito di cavaliere
dell'Ordine Teutonico. Difendere la Croce con la sua spada. Diffondere il vero Credo
tra gli infedeli. Ma ora che è tornato in Prussia, sede del suo Ordine, sente nascere
nell'animo un'inquietudine insopprimibile. La sua missione non è cambiata, anche qui
ci sono pagani da convertire, ma le urla di uomini, donne e bambini arsi vivi nel rogo
delle loro case ora sembrano più acute, i cadaveri che si aggiungono ai cadaveri
disegnano un trionfo della morte sconosciuto al più visionario dei pittori. Davvero
"Deus vult", Dio lo vuole? E quando si trova coinvolto nella crociata mossa dai cattolici
contro il principato russo di Vladimir-Suzdal e la potente città di Novgorod, il suo
dubbio si fa disgusto. Lungo la marcia, l'esercito cristiano, formato in gran misura da
suoi compagni d'arme, si concede ogni genere di violenza, che il vescovo von
Buxthoeven, promotore della crociata, non può che benedire. Ma stavolta i nemici
sono ortodossi: scismatici ma pur sempre fratelli di fede. Eustachius riceve l'incarico di
scortare un confratello inviato dall'Ordine a trattare la pace con i russi, ma lungo il
cammino si renderà conto con crescente amarezza che sono in molti a preferire la
guerra. Attraverso un succedersi di battaglie, assedi e scontri sanguinosi in uno
scenario di ghiaccio e di gelo, fitte foreste e immense paludi...

La morte dei re
Bernard Cornwell
Al crepuscolo del IX secolo, Alfredo il Grande è in punto di morte, e con lui sembra
esserlo anche il sogno di un'Inghilterra unita. Il regno ripiomba inevitabilmente nel
caos: all'antica minaccia dei danesi si aggiunge quella dei nobili sassoni, pronti ad
allearsi con gli odiati nemici pur di mettere le mani sul potere e impedire al principe
Edoardo di succedere al trono. Senza dimenticare la minaccia dei vichinghi da nord...
In questo scenario tumultuoso, Uhtred di Bebbanburg, il guerriero sassone cresciuto
tra i vichinghi, è stretto in una morsa altrettanto insidiosa, combattuto tra la fedeltà
ad Alfredo e il desiderio di recuperare le terre dei suoi antenati. Ha infatti giurato
fedeltà al vecchio re, ma non al suo erede, e nonostante gli anni di fedele servizio non
è convinto di continuare a lottare per la causa di un'Inghilterra unita e cristiana. Ma
deve prendere una decisione, su cui incombe l'ombra cupa di una profezia pronunciata
da un'indovina: "Sette re moriranno, e le donne che ami..." Uhtred imbraccerà le armi
in difesa della causa di Alfredo il Grande o lascerà che il sogno di un regno finalmente
unito cada per sempre nell'oblio?

La sedicesima Luna
Kami Garcia – Margareth Stohl
Le notti di Ethan sono tormentate da strani sogni che hanno per protagonista una
misteriosa e bellissima ragazza. Un giorno, nel cortile della scuola, Ethan se la ritrova
davanti. È Lena Duchannes, "la ragazza nuova" appena arrivata in città, nipote di
Macon Ravenwood, il vecchio eremita pazzo che vive ai confini di Gatlin. Lena è
diversa da qualsiasi ragazza Ethan abbia mai incontrato, talmente diversa che a
scuola viene subito emarginata. Solo lui assecondando l'inspiegabile connessione che
sembra legarli, la avvicina e se ne innamora perdutamente. Ma Lena nasconde un
segreto: la terribile maledizione che da generazioni perseguita la sua famiglia e che si
compirà il giorno del suo sedicesimo compleanno.

Hotel Vendome
Danielle Steel
L'hotel era vecchio e malridotto. Ma per Hugues Martin, giovane e ambizioso
albergatore svizzero, è un diamante grezzo, nascosto in una tranquilla via nel cuore di
Manhattan. Che deve essere suo. Inizia così ad accantonare ogni centesimo che può,
a supplicare per ottenere crediti, e finalmente - con tanti sacrifici e molta
determinazione - Hugues riesce ad acquistare l'edificio, che piano piano trasforma in
un albergo lussuosissimo. Sotto la sua instancabile e rigorosa guida l'Hotel Vendôme
diventa ben presto rinomato in tutto il mondo per l'eleganza, la raffinatezza e la
discrezione - il rifugio perfetto per gente ricca e famosa, nonché la casa ideale per la
giovane e bella moglie di Hugues. Che un giorno però scappa con una celebrità,
lasciandogli in eredità la piccola Heloise di appena quattro anni. Hugues si ritrova
improvvisamente genitore single a tempo pieno, e proprio l'hotel sarà la sua salvezza:
Heloise crescerà infatti felice in quell'ambiente popolato da VIP, politici, esponenti
dell'alta società, circondata dall'affetto dei dipendenti dell'albergo che l'adorano. Con il
passare degli anni, Hugues e il Vendôme diventano sempre più il centro della vita di
Heloise, un universo fatto di piccoli segreti e piaceri inattesi, crisi e festeggiamenti che
rendono magico ogni giorno. Ormai adulta, Heloise è decisa a seguire le orme paterne
per dirigere in futuro l'hotel insieme con lui. Ma la vita ha in serbo per lei nuove sfide,
che riuscirà a vincere proprio grazie alle lezioni imparate al fianco del padre.

L’ombra della profezia
George R.R. Martin
In spettrali campi di battaglia e tetre fortezze in rovina, fra città tramutate in cimiteri
e terre ridotte a ossari, la spaventosa guerra dei cinque re volge ormai al termine.
Eppure, in questa apparentemente consolidata "pace del re", nuove, inattese forze
sono pronte a sferrare attacchi cruenti. Guidati dal famigerato re Occhio-di-corvo, gli
uomini di ferro, eredi di un culto guerriero dimenticato da secoli, si sono lanciati
all'invasione del sudovest del reame, costringendo la regina Cersei e il Trono di spade
ad affrontare una nuova, inattesa prova di forza. E dalle brume di una memoria
lasciata troppo a lungo sepolta, un'antica, sinistra profezia potrebbe minacciare la
stessa regina. Non sembra esistere una fine al banchetto dei corvi. E, forse, l'ora del
destino sta per scoccare perfino per le prede più inattaccabili.

LIBRI PER I PIU' PICCOLI
NOVITA'

Una zuppa di sasso, Vaugelade Anais, 2012, Babalibri

Che rabbia ! , D'Allancé Mireille, 2012, Babalibri

La regina dei baci , Aertssen Kristien, 2013, Babalibri

La principessa e il prode cavaliere, Pennart Geoffroy de, 2013,
Babalibri

Il cielo è di tutti , Rodari Gianni; Costa Nicoletta, 2013, EL

La fatina giulia , Carabelli Francesca, 2013, Emme Edizioni

La scimmietta Zazì, Giaufret Benedetta; Rusinà Enrica, 2012, Emme Edizioni

Il cane scodinzolo e i colori, Bolaffio Raffaella, 2013, Emme Edizioni

Pippo pettirosso e la neve, Altan Tullio F., 2006, Emme Edizioni

Il maestro Lapis, Traini Agostino, 2014, Emme Edizioni

Ragazzi di camorra, Varriale Pina, 2013, Piemme

Draghi, briganti e figlie di Re, Quarzo Guido, 2011, Patatrac

SAGGGI DA LEGGERE

Lungo l’argine del tempo : Memorie di un farmacista
Giuseppe Sgarbi
"Soltanto ora, dopo quarant'anni, scopro il padre che non conoscevo e della cui storia
non ero stato, se non episodicamente, curioso, per troppa diversità di carattere. Così,
non convinto di particolari sorprese, ma pieno di affetto e di riconoscenza per quello
che mi ha consentito di essere, ho iniziato a leggere 'Lungo l'argine del tempo', il libro
che avete in mano. Fin dalle prime pagine ho provato emozione, entusiasmo,
soddisfazione, e poi compiacimento per le rivelazioni e per lo stile, preso dal racconto
di tante storie che non conoscevo. Ma anche un'ironia, un'intelligenza, una curiosità,
un amore per la vita, un entusiasmo, una vitalità che mi erano del tutto sconosciuti.
Tanti episodi sorprendenti e una visione del mondo così fresca, così giovane, oggi per
allora. Mio padre scrive solo ora, a novantatre anni, ma tutti gli episodi che racconta
sono davanti a noi." (Vittorio Sgarbi)

I conti con la storia : Per capire il nostro tempo
Paolo Mieli
Lo storico ha il compito di trasmettere la memoria, il dovere di ricordare. Quando,
invece, è necessario dimenticare? Quando l'oblio diventa una virtù essenziale a
ricomporre una comunità? Nell'Atene del V secolo, dopo il regime dei Trenta Tiranni,
venne imposto il Patto dell'oblio, che vietava di "rivangare il passato" anche a quei
cittadini che avrebbero avuto tutti i titoli per vendicarsi, "anteponendo alle rivalse
private la salvezza della città". Da allora sono state innumerevoli le volte in cui la
storia ci ha imposto di dimenticare, di concederci una sospensione della memoria per
rimettere le cose in ordine, sia pure in un ordine provvisorio. Oggi, dopo la fine del
Novecento - il secolo delle febbri ideologiche e delle grandi passioni politiche -, fare i
conti con la nostra memoria condivisa è diventato più che mai necessario. Perché la
scomparsa di fascismo e comunismo non ha significato la fine dell'uso politico del
passato: "Nuove dottrine e nuovi radicalismi sono entrati in campo e si sono mescolati
con quel che rimaneva delle vecchie fedi; tutte insieme poi hanno viziato l'aria,
rendendo impossibile agli analisti e ai raccontatori del passato di prendere il fiato
necessario per un'impresa che potesse dirsi di grande respiro". Queste pagine
attraversano oltre due millenni di storia, di storie e di uomini, ma anche di
interpretazioni, errori di valutazione e menzogne. Dalla Firenze di Savonarola alla
Roma fascista, dall'inquisizione allo schiavismo, da Giuda a Napoleone...

FUMETTI DA LEGGERE

L’isola del tesoro – Il ragazzo rapito – Sandokan
Hugo Pratt – Mino Milani
La storia del romanzo d'avventura incontra l'arte unica di Hugo Pratt in una
memorabile reinterpretazione di due classici della letteratura mondiale. A quasi
cinquant'anni dalla loro prima pubblicazione sullo storico "Corriere dei Piccoli", "L'isola
del tesoro" e "Il ragazzo rapito" - raccolti per la prima volta in un unico volume tutto a
colori - tornano a incantare i lettori in una magnifica riduzione a firma del padre
indiscusso del fumetto letterario.
Le tigri di Mompracem", versione a fumetti del romanzo di Emilio Salgari firmata da
Hugo Pratt e Mino Milani, fu realizzata per il "Corriere dei Piccoli" nel 1969, ma non
venne mai pubblicata. Per quale ragione? Che fine ha fatto quello straordinario
romanzo illustrato? È davvero andato perduto per sempre? Sono domande che i lettori
si pongono da anni, e che fino a ora sono rimaste senza risposta. Oggi, dopo quattro
decadi, i molti misteri che circondano il "Sandokan perduto" sono stati svelati: l'opera
è stata ritrovata, e la Tigre della Malesia è tornata ad appassionare - in
un'incarnazione sorprendente e modernissima - nuove generazioni di lettori.

Mafalda : Tutte le striscie
Quino
Ribelle Mafalda, tenera Mafalda, critica Mafalda, irresistibile Mafalda. Con la sua ironia
fulminante, la sua mania di salvare il mondo, la sua ostinazione a non chiudere gli
occhi - ma soprattutto la bocca - davanti alle ingiustizie e la sua appassionata difesa
della cultura, la bambina più tremenda del fumetto torna in questo volume che ne
raccoglie tutte le avventure. "Mafalda. Tutte le strisce" è la collezione dell'opera
completa di Quino dedicata a un personaggio che ha saputo conquistare i lettori
dell'Europa intera fin dall'inizio e che, a distanza di anni, continua a essere tra i più
amati. Ancora una volta, prestiamo ascolto alla bambina che spesso ci fa vergognare
di essere adulti e che si chiede perché "... con tanti mondi più evoluti, io sono dovuta
nascere proprio in questo?".

PAGINE FERRARESI

La Ferrara segreta
Paolo Sturla Avogadri
«Chi sapeva che nella cattedrale di Ferrara c’è la sepoltura di papa Urbano III, morto
improvvisamente nella nostra città il 20 ottobre 1187 mentre correva a Venezia per
vendicare la distruzione dell’esercito del Regno di Gerusalemme ad opera del
Saladino? (...) E chi immaginava che Paolo Sturla Avogadri è discendente di quel
Pietro Bono Avogari che addottorò niente meno che Nicolò Copernico nel 1503?»
(Dalla prefazione di Alessandro Roveri). MAGIA E MISTERO - CAVALIERI TEMPLARI EPICHE BATTAGLIE - LA FAMIGLIA D'ESTE - IL VOLTO DI FERRARA e molto altro
ancora...

La Ferrara dell’ingener Bellei
Francesco Scafuri
Andrea Bellei è un ingegnere ferrarese che, grazie alle facoltà paranormali ereditate
da mamma Flora, si trova alle prese con sedute spiritiche, figure angeliche, streghe e
implacabili inquisitori, nuove indagini su gialli antichi e ricerche sui mitici Cavalieri
Templari. I poteri di sensitivo gli permettono di tuffarsi nel passato della città estense,
vivendo singolari esperienze e incontrando personaggi esistiti davvero, sia in epoca
ducale sia nei secoli successivi.

Linea Circolare
Debora Bruni
Nei suoi "reportage dal vivo" Debora Bruni, conducente di trasporto pubblico urbano
ed extraurbano, racconta - con stile ironico e a tratti surreale situazioni assurde che
su certe linee e in certi orari, come il triangolo delle Bermuda, attirano le stranezze.
Chi compra il biglietto in corriera e vuole pagare con la carta di credito; chi fa il turno
intero insieme all'autista, ma solo d'estate perché sul bus c'è l'aria condizionata;
operai che si mettono a cenare (e a fumare) a bordo e - ancora - viaggiatori che,
appena vedono il gentil sesso al volante, ci restano malissimo. L'"autistessa" si fa
arguta ed originale portavoce, nella sua opera d'esordio, di una figura professionale
considerata spesso dalla gente "pezzi di selleria, un'estensione del volante", notata
solo se sbaglia. Perché dopo migliaia di chilometri vissuti davanti al Vasco Rossi dei
poveri o a personaggi simili a Moira Orfei, c'insegna l'autrice, il trucco è riuscire a
cogliere comunque il bello di questo "mestieraccio", come lo chiama con affetto.
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