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I fiori nascosti nei libri 
Silvia Montermurro, Rizzoli, 2020 
Chiara è una giovane e promettente stilista che vive a Firenze. 
Quando il direttore di un hotel di lusso di Sankt Moritz la invita a 
organizzare una sfilata per i suoi ospiti, si sente baciata dalla 
fortuna. Così si mette in viaggio, ma per una bufera di neve arrivare 
a destinazione diventa     impossibile. Alla dogana le consigliano di 

fermarsi a Villa Garbald, dove Chiara arriva e incontra prima il vecchio custode, 
Arold, e poi il figlio, Thomas. Entrambi sembrano turbati dalla sua presenza, forse 
per via della straordinaria somiglianza tra Chiara e la donna di un ritratto appeso in 
uno dei corridoi, che misteriosamente nottetempo svanisce.    
                                                                              [inv. 26404 – A 853 MONTS FIONNL] 

 

 

Il museo delle promesse infrante 
Elizabeth Buchan, Nord, 2020 
Esiste un museo, a Parigi, dove le persone non fanno la fila per 
ammirare i capolavori dell’arte. Dove non sono custoditi né quadri 
né statue. Un museo creato per conservare emozioni. Ogni oggetto 
in mostra, infatti, è il simbolo di un amore perduto, di una fiducia 
svanita. Un cimelio donato da chi vorrebbe liberarsi dei rimorsi e 
andare avanti. Come la stessa curatrice, Laure, che ha creato il 

Museo delle Promesse Infrante per conservare il suo ricordo più doloroso: quello 
della notte in cui ha dovuto dire addio al suo vero amore. Quando Laure lascia la 
Francia e arriva a Praga, nell’estate del 1986, ha l’impressione di essere stata 
catapultata in un mondo in cui i colori sono meno vivaci, le voci meno squillanti, le 
risate meno sincere. Laure lo capisce a poco a poco dagli sguardi spaventati della 
gente, dalle frasi lasciate in sospeso: questo è un Paese che ha dimenticato cosa sia 
la libertà. Eppure ci sono persone che ancora non si rassegnano. Come Tomas. Laure 
lo incontra per caso, a uno spettacolo di burattini. Ed è un colpo di fulmine. Per lui, 
Laure è pronta a mentire, lottare, tradire. Ma ancora non sa di cosa è capace il 
regime, né fin dove dovrà spingersi per avere salva la vita.                                                                                  
                                                                 [inv. 26405 – A 823 BUCHE MUSDPI] 

 

 

         Novità. Dvd 

 

 American Sniper, Clint Eastwood,  

USA, 2014 

 12 anni schiavo :  

la straordinaria storia vera di Solomon Northup, 

Steve McQueen,  

USA, UK, 2013 

 I mercenari 2= the expendables, Simon West, 

Italia, 2012 

 Million dollar baby, Clint Eastwood,  

USA, 2004 

 Dallas Buyers Club :  

tratto da una storia vera, Jean Marc Vallée,  

USA, 2013 

 L’ospite inatteso, Tom McCarthy, 
USA, 2007  

 Quantum of Solace, Marc Forster,  
Gran Bretagna, USA 2008 

 Alabama Monroe, Felix van Groeningen,  
Belgio, Olanda, 2012 

 Traffic, Steven Soderbergh,  
Roma, 2001 

 Urban legend, Jamie Blanks,  
USA, 1998 

 L’ultima legione, Doug Lefler,  
Gran Bretagna, Francia, Italia Tunisia, 2007 

 



 

Tre donne 
Lisa Taddeo, Mondadori, 2020 
Il desiderio ci emoziona e ci tormenta. Controlla i nostri pensieri 
ed è tutto ciò per cui viviamo. È una forza primordiale, bruciante, 
che sconvolge la banalità delle nostre vite quotidiane e ne cambia 
il corso, ma è rimasto fino a ora in larga misura un continente 
inesplorato. Nel corso degli ultimi otto anni, la scrittrice Lisa 
Taddeo ha attraversato da un capo all'altro gli Stati Uniti ben sei 

volte proprio per ascoltare a fondo le storie di donne comuni e del loro desiderio. 
Il frutto di questa appassionata ricerca, Tre donne , non è solo un indimenticabile 
ritratto del desiderio, ma si è imposto come uno dei libri più importanti dell'anno, 
capace di dar voce ai bisogni insoddisfatti, ai pensieri inespressi, alle delusioni, alle 
speranze e alle ossessioni inesorabili. Lina è una casalinga e madre di due figli: il 
suo matrimonio, dopo un decennio, ha perso la passione. Per cui si trova a 
trascorrere le sue giornate cucinando e facendo pulizie per un uomo che si rifiuta 
di baciarla sulla bocca. Affamata di affetto, Lina è quotidianamente in balia di 
attacchi di panico.  

                                                                [inv. 26417–A 853 TADDL TRED] 

 

 

La signora del martedì 
Massimo Carlotto, E/O, 2019 
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, 
attore porno dal nome improbabile che un ictus ha messo in 
panchina e che assiste angosciato all’ascesa dei giovani 
concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni martedì una donna 
affascinante dal passato misterioso paghi i suoi servizi da gigolò 
alla pensione Lisbona, un alberghetto poco frequentato dove il 

proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito nascondendosi da 
un ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri umani sui quali la società si accanisce 
proprio perché più deboli, ma che troveranno il coraggio di difendersi. Non sono 
eroi senza macchia né paura, hanno debolezze, hanno commesso errori e a volte 
azioni riprovevoli. Ma soprattutto aspirano ad amore e rispetto. Quando un 
imprevisto darà il via a una girandola di effetti collaterali, per i nostri tre personaggi 
diventerà questione di vita o di morte scavare, dentro di sé e nel proprio passato, 
per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai.  

                                                             [inv. 26422 – A 853 CARLM SIGDM] 

 

 

Una certa età. Per una nuova idea della vecchiaia 
Vittorino Andreoli, Solferino, 2020 
In un mondo dove l'uomo crede di avere in mano il suo destino, 
corriamo un grande rischio: non ammettere che il filo rosso 
dell'esistenza si possa indebolire e spezzare e non comprendere gli 
aspetti positivi di ogni trasformazione a partire dalla bellezza di 
invecchiare. Vittorino Andreoli ci racconta la vecchiaia come 
capitolo originale dell'esistenza e non come un'età «malata». Chi 

ha «danzato a lungo col tempo» ha maggiore capacità di sperimentare la gioia e 
considerare il piacere. Talvolta è sufficiente un sorriso, un nipote che si mostra 
interessato ad ascoltare, l'affiorare di un sentimento puro. Il piacere si lega alla 
tenerezza, a una nuova intimità, alla lentezza di un gioco che impegna tutto il 
corpo e che si fa sempre più creativo, slegato com'è dai modelli prestazionali della 
cosiddetta «vita attiva». Siamo passati dalle generazioni biologiche a quelle 
psicologiche e, infine, a quelle digitali, che hanno ribaltato i rapporti tra giovani e 
vecchi, mettendo in crisi l'idea di saggezza e di autorevolezza.                                                                                       

[inv. 26416- A 155.67 ANDRV CERE] 

 

 

Pronto soccorso per le emozioni. Le 

parole da dirsi nei momenti difficili 
Raffaele Morelli, Mondadori, 2020 
Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo davanti a un muro, 
senza più sapere cosa fare per andare avanti. In realtà ogni muro 
è una porta che nasconde un passaggio: bastano poche parole per 

aprirla. Una "frase magica" è una chiave per far scattare la serratura. Al di là ci 
attende la vera felicità, quella capace di farci cogliere in ogni istante della giornata 
la forza misteriosa e incredibile che custodiamo dentro di noi. Questo libro 
raccoglie trecento frasi che sapranno aiutarti nei momenti di difficoltà; si tratta di 
un "kit di pronto soccorso" per le emozioni, da usare quando ne avrai bisogno. Ogni 
volta che ti sentirai triste o sbagliato, smarrito o confuso, irrealizzato o arrabbiato, 
fallito o stanco, risentito o malato, ti basterà leggere una di queste frasi per 
ricordarti che esiste sempre una via per stare meglio; nella maggior parte dei casi 
è sufficiente uno sguardo nuovo o diverso per trovarla.  

                                                                                           [inv. 26527- A 158.1 MORER PROSPL] 

 
 



 

L’arte della vittoria: autobiografia del 

fondatore della Nike 

Phil Knight, Mondadori, 2019 
Oggi la Nike è una delle più importanti aziende al mondo e il suo 
'swoosh' ben più di un semplice marchio. Simbolo di grandezza e 
leggiadria, è una delle poche icone riconosciute istantaneamente in 
ogni angolo del globo. Knight, l'uomo dello 'swoosh', è però sempre 

stato un mistero. Ora ci racconta la sua storia in un libro di memorie ricco di colpi di 
scena, umile, sincero e divertente. 
                                                                                   [inv. 26420- A 338.88 KNIGPH ARTDV] 

 

Entropia. Un affascinante viaggio tra ordine 

e disordine 

Walter Bruno, Nane, 2019 
 Dodici autori, attraverso l'esperienza maturata nel propio campo 
scientifico, illustrano il concetto di entropia coinvolgendo il lettore, 
anche non particolarmente esperto, in un affascinante viaggio tra 

ordine e disordine dal quale uscirà assolutamente arricchito e motivato ad 
approfondire il legame tra la propria realtà e il funzionamento dell'universo.                                                      
                                                                                                              [inv. 26536- A 536 ENT] 

 

La nazione delle piante 

Stefano Mancuso, Laterza, 2019 
In nome della ormai pluridecennale consuetudine con le piante, 
l’autore ha immaginato che queste compagne di viaggio, come 
genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere, vengano a 
soccorrerci osservando la nostra incapacità a garantirci la 
sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione 

su cui costruire il nostro futuro di esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. 
Sono otto gli articoli della costituzione della Nazione delle Piante, come otto sono i 
fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante, e dunque la vita degli esseri 
viventi tutti. 
                                                                                         [inv. 26596- A 580 MANCS NAZDP] 
 

 

 

Doggerland 
Elisabeth Filhol, Neri Pozza, 2020 

Doggerland, la terra che, migliaia di anni fa, univa l’Inghilterra 
alla Germania e alla Danimarca, è piú di un oggetto di studio 
per Margaret Hamilton, ricercatrice dell’Università di St 
Andrews. Territorio immenso, un tempo cosí ricco di flora e 
fauna da essere stato un habitat ideale per la caccia e la pesca, 
questa parte d’Europa, travolta circa ottomila anni fa da un 

gigantesco tsunami, è divenuta una vera e propria ragione di vita per lei. La 
dedizione con cui, giorno dopo giorno, Margaret ha esumato dal fondo 
dell’oceano i preziosi frammenti di questa terra sommersa l’ha portata a 
sacrificare alla ricerca ogni cosa, anche l’amore per Marc Berthelot, ingegnere 
petrolifero. Entrambi animati dalla medesima passione per il Mare del Nord, 
non ne hanno fatto lo stesso uso e ciò che avrebbe dovuto avvicinarli li ha 
allontanati l’uno dall’altra.                              
                                                                   [inv. 26460 – A 843 FILHE DOG] 

 

 

Quattro bravi ragazzi: storie di 

ordinario bullismo 
Lello Gurrado, Baldini&Castoldi, 2020 
In una calda e sonnolenta primavera, una serie di morti 
sospette lascia la città incredula e addolorata. La prima 
vittima è Luca, un ragazzo di diciassette anni, che finisce sotto 
un treno. La sua morte sembra un terribile incidente, ma 

quando poco dopo anche il suo amico Marco viene trovato morto su una 
panchina come per effetto di un'overdose, e dopo qualche giorno anche un 
terzo amico dei due muore, il burbero commissario Amoruso, detto il Cerbero, 
decide di aprire le indagini. Cosa hanno in comune questi tre ragazzi? Chi può 
volerli morti? Amoruso, famoso per il suo fiuto e per il suo carattere irruento, 
brancola nel buio, ma intuisce che un assassino ha preso di mira il gruppetto e 
sta organizzando la sua vendetta.           

                                                                                  [inv. 26480 – A 853 GURRL QUABR] 



 

                         Le creature 
Massimiliano Virgilio, Rizzoli, 2020 
La donna si fa chiamare Leonessa. È lei a mandare avanti una 
casa famiglia illegale nella periferia napoletana, dove vivono i 
figli dei clandestini che possono permetterselo. Sta contando 
delle banconote, mentre alle sue spalle un dobermann ringhia 
legato alla catena. Liu deve lavorare fuori città e non può 
tenere suo figlio con sé: paga, lo lascia e se ne va. Han ha 
quattordici anni ed è cinese, almeno così c'è scritto sul 

passaporto. Da quel momento iniziano i risvegli nella campagna imbastardita 
oltre l'aeroporto di Capodichino, dove gli aerei decollano verso mete ignote. Lì, 
nel cortile, Han incontra l'ucraino Dimitri e il senegalese Ismail, che gli insegnano 
a rubare magliette di Messi al mercato di Poggioreale. E poi c'è Nina, una 
sbavatura di inaudita meraviglia su quel quadro di cemento e spazzatura. Loro 
sono i figli di nessuno. Sono gli invisibili, i "fantasmini".                                                                                  

                                                                          [inv. 26437 – A 853 VIRGM CRE]  

 

 

 

Un’ottima spiegazione 
Eleanor Anstruther, Rizzoli, 2020 
Nell'Inghilterra del XX secolo i duchi di Argyll appartengono 
all'aristocrazia più tradizionale, la cui prima, inderogabile regola 
è preservare i beni di famiglia. Così – siamo negli anni Venti – 
accade che la bellissima Enid si innamori per un istante di 
Douglas Anstruther e che il momento successivo, quando pensa 
di non volere quel legame, sia invece ormai destinata al 

matrimonio, a fornire un erede. Ma la maternità non colma le insoddisfazioni, 
non risolve il malessere, anzi approfondisce le ferite di Enid, che non sa ritrovarsi 
e riceve in cambio solo biasimo. Un'ottima spiegazione è un viaggio 
impressionante tra giardini curati e saloni eleganti dove dalle pareti rimbombano 
i fraintendimenti.       

                                                                      [inv. 26438 – A 823 ANSTE OTTS] 

 
 

 Novità. Storico 

L’assedio di Troia 
Theodor Kallifatides, Solferino, 2020 
È il 1945, la guerra volge al termine. Ma in un piccolo villaggio 
greco la vita continua come niente fosse, in una convivenza con gli 
occupanti tedeschi ormai diventata abitudine. Un giorno, però, 
cominciano a cadere, inaspettate, le bombe inglesi. Anche sulla 
scuola.Gli studenti si rifugiano in una grotta, guidati dalla loro 

insegnante, l’incantevole Signorina, «sottile come una lama di luce». E qui lei, per 
far passare il tempo, racconta loro di un’altra guerra, quella combattuta dagli 
Achei sotto le mura di Troia per le grazie della bellissima Elena, rapita da Paride al 
suo sposo Menelao.Salteranno le teste, scorrerà il sangue, non si conteranno i 
morti, tutto per lei. Ma quando Elena guarderà Achille ed Ettore fronteggiarsi nel 
terribile duello finale, saprà che, in ogni caso, ha perso.                       
                                                            [inv. 26595– A STORICO 839.7 KALLT ASSDT] 

 

 

 

L’ultima Tudor 

Philippa Gregory, Sperling&Kupfer, 2020 
Il libro perfetto per chi è in astinenza da The Crown. Incoronata 
regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane Grey viene 
detronizzata, dopo solo nove giorni, da Maria la Sanguinaria, figlia 
di Enrico VIII e fervente cattolica, che la rinchiude nella Torre di 
Londra per poi condannarla a morte a seguito del suo rifiuto di 
tradire la fede protestante. Con coraggio, Jane va incontro al 

patibolo e diventa una martire e un esempio per le sue due sorelle minori: 
Katherine e Mary. «Impara a morire» è il consiglio che Jane lascia a Katherine, la 
quale non ha intenzione di soccombere, ma solo di godere della sua bellezza e della 
gioventù e innamorarsi. In quanto erede dell'insicura e sterile Maria e poi di 
Elisabetta I, a Katherine però viene impedito di sposarsi per non dare alla luce un 
figlio Tudor. Quando la gravidanza di Katherine tradisce il suo matrimonio segreto, 
affronta anche lei la prigionia nella Torre, a pochi metri dal luogo dove sua sorella 
era stata decapitata, e lì si lascia morire.         
                                                                        [inv. 26538- A STORICO 823 GREGP ULTT] 

 

 



 

 

Novità. Saggistica 

 

L’amore è un’azione. Come abbandonare 

l’Ego e tornare a te stesso 
Mauro Scardovelli, Rizzoli, 2020 
L’amore è un’azione. Così come il cambiamento, così come qualsiasi 
atto trasformativo. Viviamo nella società del tutto e subito, dove ogni 
cosa ci viene presentata come comoda, eternamente a portata di 
mano, ma questa non è che un’illusione. Dietro ogni conquista, 

personale e sociale, c’è invece un lavoro, un percorso, ci sono delle scelte.Con le sue 
parole semplici e dirette, Mauro Scardovelli ci spiega i motivi per cui oggi ci troviamo 
disallineati rispetto al mondo, in disarmonia con noi stessi e con le persone che ci 
sono più care. I motivi per cui abbiamo lasciato che l’Ego, tossico, prevalesse 
sull’Anima, che rappresenta invece il nostro più genuino impulso vitale. Arrendersi 
all’Ego significa tradire la nostra vera natura. Significa fallire nel compito che ci è dato 
alla nascita: diventare chi siamo. Significa, nel migliore dei casi, condurre una vita 
mediocre, falsa, banale, spenta, senza senso.                                                                                    
                                                                               [inv. 26550- A 152.4 SCARM AMOEUA] 

 

Bimbo saluta il pannolino: passare al vasino 

in modo semplice e naturale 
Barbara Franco, Alias, 2020 
Passare al vasino in modo semplice e naturale. Dire addio al 
pannolino è una delle prime grandi sfide che il nostro piccolo deve 

affrontare e che può creare ansia e frustrazione... nel bambino, ma anche in noi 
genitori! È un percorso che va affrontato con pazienza e gradualità, nel rispetto dei 
suoi tempi e delle sue esigenze. Grazie ai consigli di un team di pediatri, scopriremo 
diverse strategie per facilitarlo in questo delicato passaggio. Con i due racconti 
illustrati "Il viaggio della cacca" e "Ciao ciao, Panno Lino", aiuterai il tuo bimbo a 
comprendere meglio questa nuova avventura e lo accompagnerai con un sorriso 
lungo il percorso per poter salutare insieme il pannolino! Il libro-guida per adulti 
contiene una parte teorica dedicata alle principali metodologie educative messe in 
atto, per rispondere in maniera facile a difficili interrogativi.   
                                                                                                [inv. 26637- A 155.4 BIMSIP] 
 

 

Cadrò, sognando di volare 
Fabio Genovesi, Mondadori, 2020 
Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre 
alle superiori, e ti immaginavi nel futuro, libero e felice di fare quel 
che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi 
cambiare stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato 
come sognavi. Così è per Fabio, che ha ventiquattro anni e studia 
giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma una 

serie di circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò 
procede stancamente, fin quando – siamo nel 1998 – per evitare il servizio militare 
obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti. Qua il direttore 
è un ex missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza 
perché non gli interessa più nulla, e tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che 
si crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio e Don Basagni 
ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro 
d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno.            

                                                                         [inv. 26406 – A 853 GENOF CADSDV] 

 

 

Ah, l’amore l’amore 

Antonio Manzini, Sellerio, 2020 
Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato Rocco 
Schiavone ferito in un lago di sangue. Ora è in ospedale dopo 
l’intervento di nefroctomia che ha subito, la stessa operazione 
che ha portato alla morte uno dei ricoverati del reparto, a quanto 
pare a causa di un errore di trasfusione. Così costretto 
all’immobilità, di malumore, Rocco comincia ad interessarsi a quel 

decesso in sala operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo episodio di 
malasanità. Ma fa presto a capire che non può trattarsi di un errore umano anche 
perché si è fatto spiegare bene dal primario Filippo Negri le procedure in casi del 
genere. Per andare a fondo della questione sguinzaglia dal suo letto tutta la 
squadra, e segue l’andamento delle indagini, a partire dalle informazioni sul 
morto, Renato Sirchia, un facoltoso imprenditore di salumi della zona, casa 
sfarzosa, abitudini da ricco, gran lavoratore.                 

                                                                           [inv. 26408 – A853 MANZA AH LAL] 

 



 

 

Se scorre il sangue 
Stephen King, Sperling&Kupfer, 2020 
Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e sono tutti 
leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina», «Fa più notizia 
Uomo morde cane che Cane morde uomo» e naturalmente «Se 
scorre il sangue, si vende». Nel racconto di King che dà il titolo a 
questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle School 
a garantire i titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini 

di apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori inorriditi davanti allo schermo, 
però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha 
già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider, 
osserva la scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo 
inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, 
sequel indipendente del bestseller The Outsider, protagonista la formidabile Holly 
nel suo primo caso da solista.                                
                                                                                   [inv. 26486 – A 813 KINGS SE SIS] 

 

 

 

L’inverno più nero: un indagine del 

commissario De Luca 
Carlo Lucarelli, Einaudi, 2020 
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere 
l'anima al diavolo. Questa volta, però, ha l'occasione di fare la cosa 
giusta nel modo giusto. 1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno 
piú nero». La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita 

dai bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere 
rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. 
Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei mesi 
maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa.                     
                                                                                 [inv. 26488 – A 853 LUCAC INVPN] 

 

 

Amo la vita 
Lorrie Moore, La nave di Teseo, 2020 
I personaggi di "Amo la vita" sono messi alla prova dalla loro vita 
quotidiana. Sono uomini e donne instabili, spesso spaventati, che 
non capiscono del tutto come hanno fatto a finire nella situazione 
attuale. Harry ha passato anni a riadattare uno spettacolo teatrale 
nel suo appartamento vicino a Times Square a New York. Jane sta 

aspettando il suo momento in un negozio di formaggi in un centro commerciale 
del Midwest. Dennis, infelicemente divorziato, è sprofondato nella lettura di libri 
di auto-aiuto su cibo e relazioni sane. Un personaggio preferisce parlare al 
telefono piuttosto che vedere i suoi amici faccia a faccia, un altro lascia che sia la 
segreteria telefonica a parlare. Ma che siano stati respinti, che abbiano paura di 
prendersi degli impegni, che siano annoiati, disillusi o semplicemente incompresi, 
anche quelli più ostinati non sono privi di una certa incrollabile fiducia nell'amore.         
                                                                  [inv. 26623– A ROSA  813 MOORL AMOLV] 

 
 

Stars: noi come sole e luna 
Anna Todd, Sperling&Kupfer, 2020 
Come una stella cadente, l'amore tra Karina e Kael ha illuminato 
per un istante la vita di entrambi: così intenso da squarciare il buio 
delle loro solitudini; così breve da lasciare la nostalgia di un «per 
sempre». La loro storia è stata un'oasi di pace che li proteggeva 
dal caos tutto intorno, una fragile bolla che non ha retto alla 

scoperta di un segreto che Kael ha taciuto a Karina. Ora lui, giovanissimo veterano 
dell'esercito, è tornato ai suoi incubi, ai demoni che popolano la sua mente, alle 
tenebre che solo la luce di Karina riusciva a dissipare. Ed è a lei che pensa ancora 
quando ha bisogno di pace. Karina - anima tormentata e complessa, fuoco e 
ghiaccio insieme - si è chiusa di nuovo nel suo guscio. A nessuno aveva mai aperto 
il suo cuore come a Kael, a nessuno aveva mai raccontato le verità nascoste della 
sua famiglia disfunzionale, ma lui ha tradito quella fiducia. Stanca di vivere le 
parole degli altri - le leggi severe del padre, le bugie del fratello gemello, le favole 
della madre perduta -, Karina vorrebbe cominciare a scrivere la propria storia.                                                                       

                                                                                 [inv. 26624– A ROSA  813 TODDA STA] 

 



 

 

Jules 
Didier Van Cauwelaert, Sperling&Kupfer, 2016 
Zibal, genio plurilaureato in astrofisica e ingegneria biochimica, 
sognava di sfondare nel campo della ricerca scientifica, ma la sua ex 
gli ha rubato l'invenzione che poteva segnare la svolta decisiva. Così, 
a 42 anni, si ritrova a vendere macarons all'aeroporto di Parigi-Orly. 
Alice, giovane e bellissima speaker radiofonica, ha perso la vista in 

seguito a un incidente. I suoi occhi sono quelli di Jules, un adorabile labrador che la 
guida tra i colori e i pericoli della vita a lei invisibili. Quando Zibal nota Alice in mezzo 
alla folla dell'aeroporto, è vittima di quel temibile colpo di fulmine di cui aveva 
imparato a diffidare. Un breve scambio di battute, giusto il tempo di scegliere una 
confezione di macarons, ed è subito addio: Zibal osserva Alice dirigersi all'imbarco 
per Nizza. Né lui né Jules sanno che là l'attende una delicata operazione che le 
restituirà la vista. Quella che per Alice è una grande gioia, per il labrador è la 
catastrofe: si sente inutile, perso, senza la sua compagna di sette anni. Rifiutandosi 
di accettare un altro padrone, fugge e va a cercare proprio Zibal, entrando nella sua 
vita come un ciclone.  
                                                                                  [inv. 26629- A ROSA 843 VANCD JUL]  
 

Le stanze dello scirocco 
Cristina Cassar Scalia, Sperling&Kupfer, 2016 
È il 1968 quando il notaio Saglimbeni decide di tornare in Sicilia con 
la famiglia, dopo una lunga assenza. Vittoria, la figlia più giovane, 
indipendente e contestatrice ma legata al padre, non ha potuto che 
assecondare il suo desiderio e trasferirsi in quella terra sconosciuta 
che da sempre lui le ha insegnato ad amare. A Montuoro, per Vicki, 

cresciuta a Roma e appassionata di fotografia e di auto da corsa, l'impatto con una 
società conservatrice, ai suoi occhi maschilista, formale e schiava dei pregiudizi, è 
destabilizzante. In mezzo a tante conoscenze, saranno poche vere amicizie ad 
aiutarla a inserirsi nella realtà del paese. Quello di Diego Ranieri è un nome ricorrente 
negli ambienti a lei più vicini, un volto conosciuto che all'improvviso entra con 
prepotenza nella sua vita. Ombroso e sfuggente, ancorato a una mentalità assai 
diversa dalla sua ma capace di legarla a sé come nessun altro, Diego porta i segni di 
un passato doloroso da cui stenta ad affrancarsi, e con cui lei dovrà fare presto i 
conti.                              
                                                                                    [inv. 26582- A ROSA CASSSC STADS]  
 

                     I leoni di Sicilia 
Stefania Auci, NORD, 2019 
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, 
nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi 
ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. 
E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono 
la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il 
commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati 
nobili palermitani, creano una loro compagnia di 

navigazione… E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, 
lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un vino da poveri – il 
marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a 
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in 
lattina – ne rilancia il consumo… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore 
l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: 
quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui 
«sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante 
desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e segna nel 
bene e nel male la loro vita.                        
                                                             [inv. 26456 – A 853 AUCIS LEODS] 

 

 

La legge del sognatore 
Daniel Pennac,  Feltrinelli, 2020 
Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del 
Vercors con i genitori e l'amico Louis. Sopra il lettino di Daniel 
troneggia un poster con il disegno di un sogno di Fellini, un 
regalo del regista quando la madre lavorava a Cinecittà. 
Forse influenzato da un'intuizione che aveva condiviso poco 
prima con l'amico, il piccolo Daniel quella notte sogna che la 

luce è un liquido e che sg 
orga dalle fonti, e inonda prima l'abitazione e il salotto dove troneggia una 
statua di san Sebastiano, e poi dilaga per le strade, sommergendo tutta la 
cittadina, chiesa compresa. Molti anni dopo, ormai due uomini maturi, i due 
amici si ritrovano nella stessa stanza da letto e Louis propone a Daniel di fare 
un'escursione e andare a fare il bagno lì vicino, come facevano da bambini.                                  

                                                                                              [inv. 26161 – A 813 SHAFE] 

 



 

 

La magia del ritorno 
Nicholas Sparks, Sperling&Kupfer, 2020 
Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati 
trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha 
insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a 
spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, 
recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di 

legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi 
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in 
Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una 
nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di 
interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra 
un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a 
sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa 
sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; 
e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente 
nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare.  
                                                                    [inv. 26587– A ROSA  813 SPARN MAGDR] 

 

Semplicemente amami 
Federico Moccia, NORD, 2020 
Si era illusa, Sofia. Pensava che trasferirsi in Russia dall'amica Olja 
fosse la scelta giusta, un nuovo inizio, e invece era una fuga. Una 
fuga dal matrimonio con Andrea, in cui paradossalmente si sentiva 
sola; e soprattutto da Tancredi, l'uomo che aveva messo in crisi 
tutte le sue certezze per poi deluderla. Con l'aiuto di Olja, Sofia 
capisce di non poter continuare a mettere tra parentesi la sua vita. 

È tempo di riprendere in mano il proprio destino. Sofia torna a Roma dal marito, per 
ritrovare quell'amore fatto di complicità e sogni. Ricomincia a suonare, provando di 
nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. Eppure tornare alla 
normalità non è semplice e molte sorprese aspettano ancora Sofia… Non si può 
dimenticare l'amore, ormai Tancredi lo ha capito. Per quanto lui abbia cercato di 
cancellarla dalla mente, Sofia è sempre nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei suoi 
sogni. Ecco perché Tancredi non si arrende. E aspetta.   
                                                                           [inv. 26588– A ROSA  853 MOCCF SEMA] 

 

 

Il ladro di giorni 
Guido Lombardi, Feltrinelli, 2019 
Salvo, undici anni, barese, detesta molte cose. Quando ti fai male 
e i grandi ti dicono "tranquillo, non ti sei fatto niente", ma ti 
fanno fare la puntura per l'antitetanica. Quando scrivi un bel 
tema e non fai neanche in tempo a esserne contento perché la 
maestra lo legge davanti a tutta la classe e ti vergogni. E 
soprattutto quando ti parlano come se fossi un bambino, 

scandendo le parole, come se tu non le conoscessi già tutte, anche quelle volgari. 
Come fa suo padre, Vincenzo. Salvo non lo vede da sette anni, da quando cioè 
due uomini lo hanno portato via, in una scuola speciale dove però alla fine delle 
lezioni non lo lasciavano mai tornare a casa. Ora Vincenzo è uscito di prigione, 
ha raggiunto Salvo dagli zii a Udine e vuole che il figlio l'accompagni fino a Bari, 
dove ha una missione da compiere.  

[inv. 26517 – A 853 LOMBG LADDG] 

 

 

 

 

Inventario di un cuore in allarme 
Lorenzo Marone, Einaudi, 2020 
Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta 
accanto con le proprie ossessioni, trovare una valvola di sfogo è 
una questione vitale. Ma come si impara ad affrontare la paura 
da soli? Forse raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone, 
senza timore di mostrarsi vulnerabile, con una voce che all'ansia 

preferisce lo stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue fobie 
ognuno può incontrare un pezzo di sé e partecipare all'affannosa, autoironica 
ricerca di una via di fuga in discipline e pratiche disparate: dalla medicina alla 
fisica all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi all'astrologia. Alla 
fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo comunque 
reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di leggerezza, 
le imperfezioni che ci rendono unici..                                                          
                                                            [inv. 26566 – A 853 MAROL INVDUC] 

 



 

 

Baci da Polignano 
Luca Bianchini, Mondadori, 2020 
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite 
hanno preso da molto tempo strade diverse. Da giovani le loro 
famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono 
stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a 
don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo di una 

nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche perché 
Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita, 
viziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La 
situazione cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il 
tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a vivere da solo nel centro storico 
di Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche 
tempo ha accettato la corte di un architetto milanese..               

                                                               [inv. 26540 – A 853 BIANL BACDP] 

 

 

 

Come un respiro 
Ferzan  Ozpetek, Mondadori, 2020 
È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come 
d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel loro appartamento al 
Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi 
preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta 
alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe 

rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra smarrito, come se 
cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa 
che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. E che, 
fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia, custodiscono 
un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare 
anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna 
e dei loro amici, segnandoli per sempre. Chi è davvero Elsa Corti?  

                                                             [inv. 26541 – A 853 OZPEF COMUR] 

 

 

 

Mentre la vita corre 
Beatrice Mariani, Sperling&Kupfer, 2020 
 Elisa e Stefano, romani, quarantenni già da un po', si svegliano 
ogni mattina con un solo scopo: portare avanti le proprie 
famiglie complicate. Si incontrano sul lavoro per caso, complici 
una collega in ferie e delle tabelle da compilare in fretta. 
Finiscono a letto senza farsi domande e soprattutto senza 

nessun piano per il dopo. Entrambi già feriti dalla vita, sono immersi e sommersi 
in una quotidianità senza respiro. Per lei: un ex marito difficile da odiare anche 
se ha messo incinta un'altra donna, due figli piccoli, una madre invadente che 
dispensa consigli non richiesti e una montagna di sensi di colpa. Per lui: una figlia 
adolescente tanto ribelle quanto bisognosa di affetto, un'ex moglie rancorosa e 
una carriera di successo e fatica nella quale dimenticare tutto quello che non va, 
compreso se stesso. Troppo pericoloso mescolare questi due mondi già in 
equilibrio precario: il rischio di esplosione è altissimo. Nel tentativo di 
dimenticarsi, finiscono però per avvicinarsi sempre di più. L'esistenza, si sa, ama 
i colpi di scena e li aspetterà al varco con tragedie inaspettate e cambiamenti 
repentini. 

                                                                           [inv. 26564– A ROSA  853 MARIB MENLVC] 

 

La seconda estate 
Cristina Cassar Scalia, Sperling&Kupfer, 2015 
Roma, 1982. È un freddo pomeriggio di marzo, ma la pioggia non 
ferma Lea, intenzionata a non lasciare vuoti i due posti riservati 
in platea. Un invito a teatro è quello che ci vuole per sentire 
meno la mancanza di suo figlio, ripartito per Londra, dove sta 
ultimando gli studi. Ma quel volto che scorge tra la folla, poche 
file più avanti, la lascia senza fiato. Possibile che sia davvero lui? 

Vent'anni prima, Lea aveva trascorso un'indimenticabile estate a Capri. 
L'atmosfera sofisticata ed eccentrica dell'isola l'aveva da subito conquistata, 
consolandola dell'ennesima assenza del marito. Il giorno in cui Giulio, uomo di 
successo, affascinante e premuroso, era comparso nella sua vita il cuore di Lea 
non aveva potuto opporsi. Nella cornice di un'antica villa ormai in rovina e 
custode di pericolosi segreti, tra i due era nata una passione travolgente e 
proibita.                          [inv. 26581– A ROSA  853 CASSSC SECE] 

 



 

 

Gli estivi 
Luca Ricci, La nave di Teseo, 2020 
È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una ragazzina al 
tavolo di un ristorante vista mare. Lei gli appare a sorpresa, come 
“un desiderio che non avevo espresso, esaudito da una stella che 
non avevo visto cadere”. Eppure quell’incontro fortuito lascia il 
segno, e tra i due comincia una storia particolare, vissuta sotto 

l’insegna tarlata della crudeltà, consumata da un’estate all’altra, come un 
appuntamento fisso. Tutt’intorno, Roma, la Pontina, il Circeo sono luoghi avvolti 
dalla stessa luce spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente dell’estate 
che a volte non concede “il margine di un’ombra, una possibilità di fuga rispetto a 
ciò che si è realmente”.   

                                                                [inv. 26522 – A 853 RICCL EST] 

 

 

Il cuore delle donne: storie vere di amore, 

cibo e coraggio 
Maurizio Garuti, Pendragon, 2020 
"Incontrare una donna, dirle: «Parlami di te». Ascoltarla. 
Interloquire soltanto per assecondarne il flusso dei ricordi e dei 
pensieri. Lasciar cadere ogni tanto un «E poi?», «E allora?». L'ho 
fatto decine di volte, con donne di ogni età, anche oltre la soglia 

della vecchiaia. Mi hanno confidato i loro segreti, i loro sogni, i loro amori. Mi 
hanno svelato le trame e i personaggi della loro vita: fidanzati, figli, mariti, padri e 
madri. Due parole chiave nei loro discorsi: l'amore e il cibo. Aspetti della stessa 
vocazione profonda, che nella grammatica femminile è voce del verbo prendersi 
cura. Un verbo che tocca subito sfere più vaste: il lavoro, la famiglia, la società. Si 
dilata anche la nozione di amore: cuore non è più solo cuore, diventa coraggio, 
forza vitale, slancio verso gli altri. Questo libro nasce da un ascolto che dura da 
diversi anni. Per me la sfida era cogliere la fiamma di ogni donna e provare a 
raccontarla: a volte con uno schizzo, una confessione, un monologo; altre volte 
imbastendo un miniromanzo. Il tutto in casuale mescolanza di tragico e comico, 
anche uscendo dalle righe del reale, ogni tanto. La scena è emiliana, dalla città alla 
pianura, dall'ultima guerra ai nostri giorni. “  

                                                        [inv. 26523 – A 853 GARUM CUODD] 

 

 

Figlie di una nuova era 
Carmen Korn Fazi, 2018 
Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: 
avrebbero attraversato due guerre mondiali, per due volte 
avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, 
stravolgersi per sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le 
protagoniste di questa storia, quattro donne che incontriamo 

per la prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni Venti. Hanno 
personalità e provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione 
borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo lavoro di ostetrica più di ogni 
cosa; l’amica di sempre Käthe, di estrazione più modesta, emancipata e 
comunista convinta, è un’appassionata militante; Ida, rampolla di buona 
famiglia, ricca e viziata, nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni; e 
Lina, indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi genitori, che sono 
letteralmente morti di fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e 
vedono il mondo trasformarsi, mentre le loro vicende personali s’intrecciano.                   
[inv. 26513– A ROSA  833 KORNC TRIDS 1] 

 

       È tempo di ricominciare 
Carmen Korn, Fazi, 2019 
È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come 
molte altre città, Amburgo è ridotta a un cumulo di macerie 
e in parecchi si ritrovano senza un tetto sulla testa. Fra questi, 
Henny, che ha finalmente accettato di sposare Theo e 
continua a cercare la cara Käthe, che risulta ancora dispersa 

nonostante l’amica sia sicura di avere incrociato il suo sguardo, la sera di San 
Silvestro, su quel tram… Nel frattempo, mentre Lina e la sua compagna Louise 
aprono una libreria in città, Ida si sente delusa dal modesto ménage coniugale 
con il cinese Tian, pur avendo mandato all’aria il suo precedente matrimonio 
per stare con lui, e ricorda con nostalgia la sua giovinezza di rampolla di una 
famiglia altolocata. Sono in molti ad aver perso qualcuno di caro, e sono in molti 
ad attendere il ritorno di qualcuno, giorno dopo giorno, alla finestra. Ma per i 
sopravvissuti tornare a casa non è facile, si ha paura di cosa si potrebbe trovare, 
o non trovare più.  

                                                                             [inv. 26514– A ROSA  833 KORNC TRIDS 2] 

 

 



 

Aria di novità 

Carmen Korn, Fazi, 2020 
Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno 
sciatore morto in circostanze controverse. E un mondo, quello 
dello sci, che si rivela in tutta la sua violenza e corruzione. Selma 
Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha perso 
tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, 
emarginata e con un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú 

in basso, Selma si è rintanata in un lurido appartamentino nella zona piú squallida 
di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci 
di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al doping 
e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto che Hege sia stata 
sabotata, Jan offre a Selma il compito apparentemente impossibile di provarne 
l'innocenza.  
                                                                    [inv. 26515– A ROSA  833 KORNC TRIDS 3] 

 

 

A ogni svolta 
Danielle Steel, Sperling&Kupfer, 2020 
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per 
colpa di un banale incidente nella sua splendida casa-studio di 
Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira Madison Allen, 
celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha 
cresciuto da sola - ormai lontani, da anni senza una relazione, 

Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e indipendenza. Apparentemente è 
appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto - accaduto proprio mentre scartabellava 
tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo passato. 
Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo 
essere stata abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un 
SUV e mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni 
nuovo incontro - uno a Boston, uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di Maddie 
assume dei contorni più nitidi e un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una 
storia che parla di destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità.                                                     
[inv. 26537– A ROSA  813 STEED A OS] 
 

    

   Il veliero sul tetto: appunti per una 

clausura 
Paolo Rumiz, Feltrinelli, 2020 
Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l’aria, il mondo è 
sfebbrato, respira. La casa miagola, geme, rimbomba come un 
pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un 

sismografo su linee di faglia. E un mattino l’autore sale per una botola fin sul 
tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca 
la visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e 
solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un’Europa col fiato sospeso, dai 
villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei 
Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di persone che vegliano, 
incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata 
lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus 
accelera la presa d’atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio 
ruolo di cittadini in un mondo diverso.  

                                 [inv. 26575 – A 853 RUMIP VELST] 

 

Trio: storia di due amiche, un uomo e la 

peste a Messina 
Dacia Maraini, Rizzoli, 2020 
Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici 
profonde. È nato quando, ancora bambine, Agata e Annuzza 
hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo 
sguardo severo di suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle 

avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta voce, in bocca il 
sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino, 
che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza una giovane donna 
ancora libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre 
un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le due amiche 
coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del 
contagio le ha allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte 
l'una della vita dell'altra. E anche se è lo stesso uomo ad accendere i loro 
desideri, e il cuore scalpita per imporre le proprie ragioni, Agata e Annuzza 
sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro 
amicizia, che racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne che 
hanno scelto di essere.               
                                                                 [inv. 26577 – A 853 MARAD TRI] 



 

 



 

Finché il caffè è caldo 
Toshikazu Kawaguchi, Garzanti, 2020 
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, 
per colpa di un banale incidente nella sua splendida casa-
studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira 
Madison Allen, celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i 
tre figli - che ha cresciuto da sola - ormai lontani, da anni 

senza una relazione, Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e 
indipendenza. Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto - 
accaduto proprio mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la 
costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo passato. Cosa sarebbe accaduto 
se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo essere stata 
abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e 
mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni 
nuovo incontro - uno a Boston, uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di 
Maddie assume dei contorni più nitidi e un nuovo futuro inizia a prendere 
forma... Una storia che parla di destino, di amore, di perdono e di seconde 
possibilità.          [inv. 26542– A ROSA  895.6  KAWAT FINICE] 

 

Questione di Costanza 
Alessia Gazzola, Longanesi, 2019 
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio 
mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto succedere, 
proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che 
mi sta portando da Messina alla città del Veneto dove già 
abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me 

c’è l’essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che 
rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché 
siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, 
ce la posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la 
durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di Verona, e io – che mi 
sono specializzata in anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che 
dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti 
centenari – mi devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in 
Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me.                                                 
[inv. 26407– A ROSA 853 GAZZA QUEDC] 

 

Come il mare in un bicchiere 
Chiara Gamberale, Feltrinelli, 2020 
Ci sono persone con un desiderio così forte di assoluto, che si 
sentono nel corpo come l'immensità del mare dentro a un 
bicchiere. Ma sanno che quel bicchiere, piccolo fino al ridicolo per 
il suo compito impossibile, è l'unica occasione per incontrare gli 
altri, perché qualcuno possa avvicinare le labbra e bere. Persone 

che di quel limite però continuano a essere insofferenti, a stare male al punto di 
diventare prigioniere della propria testa. Persone Dentro di Testa, come scrive 
Chiara Gamberale - "non ho mai sopportato che delle persone con un certo tipo 
di problemi si dica: fuori di testa". Persone fondamentalmente smarrite, come 
sente di essere lei e quegli amici che soprannomina 'Gli Animali dell'Arca Senza 
Noè'. Che quando il mondo si è chiuso in casa, contrariamente a chi di solito è 
capace di vivere, si sono dimostrate fin troppo capaci, senza il peso del Là Fuori, 
di sopportare questa quarantena. "A che cosa ci riferiamo, quando diciamo: io? 
A tutto quello che prescinde dal Là Fuori o a tutto quello che lo prevede?"  

[inv. 26578 – A 853 GAMBC COMIMI] 
 

 

 

Strage 
Loriano Macchiavelli, Einaudi, 2020 
2 agosto 1980, ore 10.25. In una sala d'aspetto della stazione 
di Bologna esplode una bomba nascosta in una valigia 
abbandonata. Muoiono ottantacinque persone e ne restano 
ferite oltre duecento. Loriano Macchiavelli ci racconta, 
ricorrendo all'immaginario del genere noir , l'intera parabola 
che provocò quell'atto terroristico, con tutti gli aspetti 

inquietanti collegati al ruolo avuto, forse, dai servizi segreti italiani e stranieri, 
dalla politica, dalla massoneria, dalla criminalità organizzata. Un racconto di 
fantasia agganciato alla realtà, presentato in modo crudo, immediato, spietato, 
con personaggi avvincenti, ipotesi al confine della fantascienza, dolorosa e 
inconciliabile verità umana. Un'opportunità preziosa per rileggere una delle 
pagine piú nefaste della nostra storia.  

                                        [inv. 26586 – A 853 MACCL STR] 

 

 



I segreti del giovedì sera 

Elvira Seminara, Einaudi, 2020 

Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi 
sarebbe giovedí. Infatti è di giovedí che s'incontrano. Per 
scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro un mondo che 
si scompone sotto i piedi. Tra poco non avranno piú 
cinquant'anni, e usciranno per sempre dall'età di mezzo per 
entrare in un territorio nuovo. Cosí, tra amori che nascono o 

franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa 
saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – 
o il vino. La loro vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci 
vede coinvolti tutti, nella stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza 
preavviso dall'unica giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito cosa ci 
aspetta.                                                     [inv. 26590 – A 853 SEMIE SEGDGS] 

 

Il più grande criminale di Roma  

è stato amico mio 

Aurelio Picca, Bompiani, 2020 
Dalle finestre di una pensione sul lago Albano, Alfredo Braschi 
guarda l'acqua che colma l'antico cratere vulcanico e stringe una 
Beretta calibro 6,35 che, insieme alla pistola con cui i suoi 

antenati ammazzavano i tori, è tutto ciò che gli rimane. Alfredo ha conosciuto la 
dolcezza di un amore assoluto, l'amicizia, il tradimento, e ora non ha più nulla se 
non il coraggio per uccidere o morire. A sua volta "sull'orlo di un cratere" popolato 
di tutte le giovinezze vissute, Aurelio Picca compie in questo romanzo 
un'operazione letteraria coraggiosa quanto il suo protagonista: lascia emergere 
dal passato la figura di Laudovino De Sanctis, ferocissimo criminale romano, e la 
sceglie come specchio attraverso cui condurre la narrazione ai suoi esiti più 
estremi.  

                                                         [inv. 26622 – A 853 PICCA PIUGCD] 

 

  Le ragazze della Villa delle Stoffe 
Anne Jacobs, Giunti, 2019 
Augusta, 1916. Sono passati tre anni da quando la giovane 
orfana Marie bussò alla porta della maestosa Villa delle Stoffe, 
in cerca di un impiego come domestica per la ricchissima 
famiglia Melzer. Mai avrebbe immaginato di ritrovarsi un 
giorno ai piani alti, come moglie di Paul Melzer, erede 
dell'impero dei tessuti. Ammirata e invidiata dallo stuolo di 

cameriere e servitori che un tempo erano suoi pari, Marie non riuscirà però a 
godere a lungo della sua fortuna: la brutalità della Grande Guerra irrompe ben 
presto nel mondo incantato della villa, trasformata in un ospedale militare 
dove i feriti vengono accolti dalle amorevoli cure delle ragazze di casa. Intanto 
Paul è costretto a partire per il fronte, così come i mariti di Kitty e Lisa, mentre 
il palazzo e la fabbrica di stoffe si riempiono di nuovi personaggi.                              
[inv. 26516– A ROSA 833 JACOA VILDS 2] 

 

L’eredità della Villa delle Stoffe 
 Anne Jacobs, Giunti, 2020 

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, 
finalmente gli abitanti della Villa delle Stoffe guardano al 
futuro con ottimismo. Soprattutto da quando il padrone di 
casa, Paul Melzer, è tornato dalla prigionia russa 
riabbracciando l'adorata Marie. Per lui è il momento di 
riprendere le redini della grande fabbrica di tessuti, diretta 

in sua assenza dalla moglie. Dopo tanti mesi di separazione, il loro amore è più 
forte che mai, anche se lei non può fare a meno di notare quanto Paul sia 
all'antica. Per esempio guarda con sospetto i nuovi modelli disegnati da Marie: 
quei tailleur così moderni, stretti e sfrontati. Per non parlare della moda dei 
capelli corti, che ha già contagiato sua sorella Kitty. Paul invece adora ammirare 
la lunga chioma della moglie quando la sera si pettina davanti allo specchio: 
un'immagine romantica e rassicurante, come secondo lui deve essere una 
donna.                                                [inv. 26459– A ROSA  833 JACOA VILDS 3] 

 

 

 



 

Come due sconosciuti 
Lisa Kleypas, Mondadori, 2018 
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio 
mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto succedere, proprio a 
me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta portando 
da Messina alla città del Veneto dove già abita mia sorella, 
Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui tengo di 

più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. 
Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, 
ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo resistere 
soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia 
di Verona, e io – che mi sono specializzata in anatomia patologica e tutto volevo 
fare tranne che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e 
analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni 
in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me.  
                                                                  [inv. 26563– A ROSA 813 KLEYL RAVENEL 4] 

 

 

Magia di un amore 
Lisa Kleypas, Fanucci, 2016 
Lady Aline Marsden è stata cresciuta con uno scopo: concludere, 
un matrimonio vantaggioso con un membro della propria classe 
sociale. Invece si è donata a John McKenna, uno stalliere. Una 
trasgressione imperdonabile, al punto che, per proteggere John 
dall'ira paterna, Aline gli fa credere di volerlo respingere a causa 

della sua umile condizione. Così il giovane viene cacciato dalla proprietà e lei 
confinata in campagna, lontana dalla vita londinese. Trascorsi dieci anni, l'ex 
stalliere ha fatto fortuna ed è tornato, più ardito e affascinante di prima, per 
vendicarsi della donna che gli ha infranto il cuore. Ma tra loro la magia è immutata, 
e John dovrà decidere se portare a termine il suo piano o rischiare tutto per 
quell'unico vero amore. Tornano le audaci zitelle nel prequel della serie. 
                                                                    [inv. 26570– A ROSA  813 KLEYL MAGDUA] 

 

 

Come la pioggia sul cellofan 
Grazia Verasani,  Marsilio, 2020 
Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola 
agenzia di periferia nella Chinatown di Bologna, è appena stata 
lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo della 
Omicidi, e sfoga la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei 
locali della città. È in questa fase non facile della sua vita che 

incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla soglia dei 
cinquant'anni che sembra avere tutte le fortune – fama, ricchezza, talento –, ma 
che al momento è un musicista in piena crisi artistica ed esistenziale. Furio infatti 
abusa di alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è sotto stress a causa di una 
donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo ovunque e 
pressandolo con telefonate e messaggi. Furio incarica Giorgia di pedinare la sua 
persecutrice e di provare a riportarla alla ragione prima che si trasformi in una 
stalker violenta. 

                                                                       [inv. 26625 – A 853 VERAG COMLPS] 

 

Storie di gente felice 
 Lars Gustafsson,  Iperborea, 2020 

Può esistere la felicità in un mondo preconfezionato, fatto di cose 
che fingono di essere desiderabili, in una società così complessa 
che contro i suoi mali e i suoi problemi ci limitiamo ad assicurarci, 
avendo perso ogni illusione di risolverli? Il mondo è davvero così 
vecchio che tutto è già stato pensato, o siamo noi che siamo 
stanchi, che chiamiamo verità la rassegnazione e definiamo irreale 

tutto ciò che speriamo? Forse è più ottimista di quanto non sembri la visione di 
Gustafsson in questi racconti inediti del periodo d'oro della sua creatività, 
conferma di quel talento narrativo che, mescolando erudizione e 
immaginazione, filtrando questioni filosofiche con humour e leggerezza, gli è 
valso l'epiteto di «Borges del Nord». Un ricercatore inviato in Cina durante la 
Rivoluzione culturale che trova la soluzione di un problema ingegneristico 
meditando i pensieri di Mao, la notte insonne di un fisico sperimentale che 
scopre sull'elenco telefonico di Göteborg che forse è ancora viva la prima 
fidanzata morta da tempo, un incontro in un bar di Atene che ridà l'occasione di 
vivere il grande amore della vita.         [inv. 26627 – A 839.7  GUSTL STODGF] 

 

 



 

Il rocchetto di madreperla 
Chiara Strazzula, Einaudi, 2015 
Londra, 1880. La nebbia è appena calata sulla città quando un 
uomo misterioso fa visita a Lord Hugo Farquhar. Indossa un 
elegante soprabito rosso, ha occhi magnetici e una bellezza che 
non sembra umana. Hugo lo stava aspettando. Dal momento in 
cui i medici hanno dichiarato incurabile la tisi di suo fratello John, 
ha trascorso le notti a consultare, alla fioca luce della lampada a 

olio, antichi testi esoterici in cerca di un modo per salvarlo. Perché Farquhar sarà 
pure un raggiratore, un superbo, uno che non ha a cuore nessuno, ma non può 
sopportare di perdere il fratello. Così, quando scopre che il Diavolo passa il tempo 
a ricamare una tela con rocchetti di filo che corrispondono ciascuno a una singola 
vita umana, decide di sfidarlo a una partita di bridge.                                         

                                                      [inv. 26630 – A 853 STRAC ROCDM] 

 

 

 

Il fuoco della vendetta 
Wilbur Smith, Harper Collins, 2020 
1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua sorella 
Connie sono sempre stati inseparabili, ma la tragica morte dei 
genitori li separa bruscamente. Theo, tormentato dai sensi di 
colpa, cerca il riscatto arruolandosi nell'esercito britannico e 
combattendo nella Guerra franco - indiana. Connie, convinta di 
essere stata abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni 

sorta di abusi e angherie da chi avrebbe dovuto proteggerla, riesce infine a fuggire 
in Francia e a farsi accettare nell'alta società parigina. Ma ancora una volta si 
ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di gloria 
finisce per condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette 
anni. Quando le loro strade si incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono conto 
che la vendetta e la redenzione che entrambi stanno disperatamente cercando 
potrebbero costare loro la vita...              
                                                              [inv. 26509 – A 823 SMITWA FUODV] 

 

 

        Novità. Rosa 

 

 Un libertino dal cuore di ghiaccio 
 Lisa Kleypas, Mondadori, 2016 

Inghilterra 1875. Devon Ravenel, incallito donnaiolo, è lo 
scapolo più affascinante di Londra e ha appena ereditato una 
contea. Il suo nuovo ruolo sociale gli impone però 
responsabilità inattese... E anche qualche sorpresa: la sua 
nuova proprietà, infatti, è gravata dai debiti e per di più nella 
dimora ereditata vivono le tre sorelle del defunto conte e una 

giovane, bellissima vedova, Lady Kathleen Trenear. Presto tra i due scoppia la 
passione, ma la donna conosce bene i tipi come Devon. Riuscirà a non 
consegnare il proprio cuore all'uomo più pericoloso che abbia mai conosciuto?                                      

                                                                    [inv. 26510– A ROSA  813 KLEYL RAVENEL 1] 

 

 Una moglie per Winterborne 
   Lisa Kleypas, Mondadori, 2017 

Di umili origini, grazie alla sua sfrenata ambizione Rhys 
Winterborne ha ottenuto ricchezza e successo. È un uomo che 
sa sempre come ottenere ciò che vuole: e ora vuole 
l'aristocratica Lady Helen Ravenel. E se per costringerla a 
sposarlo dovrà rubarle la sua virtù, tanto meglio Ma la 
seducente e timida Helen ha in serbo qualche sorpresa per il 
rude affarista.                                 

                                          [inv. 26511– A ROSA  813 KLEYL RAVENEL 2] 

 

    Il diavolo in primavera 
 Lisa Kleypas, Mondadori, 2017 

Londra, 1876. A differenza di tutte le debuttanti londinesi, la 
bellissima Lady Pandora Ravenel non sogna di frequentare 
balli e trovarsi un marito. Preferisce di gran lunga dedicarsi ai 
suoi affari. Ma la sua strada si incrocia con quella di Gabriel, 
Lord St. Vincent, impenitente libertino, altrettanto 
determinato a non essere ingabbiato in un matrimonio. E per 
entrambi sarà la scoperta di un brivido fino allora 

sconosciuto...      
                                                        [inv. 26512– A ROSA  813 KLEYL RAVENEL 3] 

 



 

Il morso della vipera 
Alice Basso, Garzanti, 2020 
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua 
scrivania, Anita batte a macchina le storie della popolare rivista 
Saturnalia: racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi 
cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere 
di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Eppure 
le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante 

scrittore Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle 
parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai 
non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene 
di verità. Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché 
poteva accettare la proposta del suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe 
fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare quelle parole 
totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella 
macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non 
sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa. 

                [inv. 26626 – A GIALLI  853 BASSA MORDV] 

 

La pista: la prima indagine di Selma Falck 
Anne Holt, Einaudi, 2020 
Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno 
sciatore morto in circostanze controverse. E un mondo, quello 
dello sci, che si rivela in tutta la sua violenza e corruzione. Selma 
Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha perso 
tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo vecchio giro d'affari. Sola, 
emarginata e con un vizio che minaccia di trascinarla ancora piú 

in basso, Selma si è rintanata in un lurido appartamentino nella zona piú squallida 
di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci 
di fondo norvegese, non bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al doping 
e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di PyeongChang. Convinto che Hege sia stata 
sabotata, Jan offre a Selma il compito apparentemente impossibile di provarne 
l'innocenza.  
                                                                  [inv. 26487– A GIALLI  839.8238 HOLTA PIS] 
 

Desiderio 
Giorgio Montefoschi, La nave di Teseo, 2020 
Il vero protagonista del libro è il desiderio allo stato puro, 
irragionevole e cieco, senza età e senza amore. Desiderio tra un 
uomo e una donna che saranno amanti sempre e comunque, 
anche nelle vite in cui si reincarneranno. Matteo e Livia sono due 
personaggi che rimangono nell'anima, con un languore, una scia 

di dolorosa malinconia, come la Micol di Bassani, come certi amanti di Moravia. 
Come capita con i classici, che diventano esperienze nella vita del lettore. Livia 
è un sogno sfuggente che appare e scompare, seduttiva come seduttivo è 
Matteo nella sua fedeltà assoluta e cieca al desiderio di Livia, per cui è pronto a 
mettere tutto in discussione, anche la stessa Livia che non è all'altezza della sua 
passione. Nei tre tempi del romanzo risalta la permanenza del desiderio contro 
l'impermanenza della vita 'ufficiale': non che quest'ultima sia falsa e l'altra vera. 
Ma la vita ufficiale cambia e passa, il desiderio, immutato, rimane identico a sé...                          
                                                                 [inv. 26519 – A 853 MONTG DES] 

 

 

Novità. Gialli 

Voci nella nebbia  
A.E. Pavani, Mondadori, 2020 
Immagina un'isola rigogliosa, e cinque bambini che rubano una 
barca per visitarla. Immagina una nebbia improvvisa, che tutto 
avvolge. E lì, nello strano sottobosco, immagina un albero 
illuminato dal sole, e le foglie che scintillano e vibrano alla 
brezza, riempiendo l'aria di un suono crepitante. Solo che non 
sono foglie: sono fotografie. Fotografie di occhi. Gli stessi occhi 

che, diciannove anni più tardi, affollano gli incubi di Lisa Harding, detective della 
Omicidi di Londra. Delle ultime settimane Lisa ricorda poco. I colleghi le 
raccontano che è stata assalita, che ha rischiato di morire, ma mentre cerca di 
ricostruire l'accaduto, riesaminando il caso di omicidio su cui stava indagando, 
Lisa si rende conto che i lampi frammentari nei suoi sogni sono più antichi, 
memorie sopite di un'estate lontana in riva a un piccolo lago fra le montagne 
del Trentino, che portano con sé dettagli sempre più inquietanti: il cadavere di 
una donna su un'isola tetra e una bambina mai più tornata.                            
                                               [inv. 26421 – A GIALLI 853 PAVAAE VOCNN] 

 

 



                  

Nelle mani di Dio 
Gianni Biondillo, Guanda, 2020 

 
Un passaggio in auto da un collega, e la tranquilla serata 
d'autunno dell'ispettore Ferraro si trasforma in un'intricata 
indagine. La vittima è una maestra di matematica, in una scuola 
milanese al confine tra il quartiere "bianco" di Città Studi e quello 

"colorato" di via Padova. Sembra ovvio da quale parte vada cercato il colpevole. 
Per tutti ma non per Ferraro, che tra un bar cinese e un capannone convertito in 
moschea va a caccia di una verità meno scontata.                                         
                                                   [inv. 26423 – A GIALLI 853 BIONG NELMDD] 

 

 

 

 

La casa delle voci 
Donato Carrisi, Longanesi, 2019 
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua 
specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in 
comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi 
drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella 
loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le 
indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto 

come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro 
capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una 
paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è 
un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere 
reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla 
verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber.  Hanna è un'adulta 
oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far 
riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, 
tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un 
luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a 
un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei. 
                                                       [inv. 26455 – A GIALLI 853 CARRD CASDV] 

 

 

 

 

Broken: sei romanzi brevi 
Don Winslow, Harper Collins, 2020 
Broken. Eva McNabb è una centralinista della polizia. 
Rispondendo a una chiamata scopre che un agente è stato 
ucciso da una gang di spacciatori di droga. È il suo stesso figlio, 
Danny. E allora è lei a fare una telefonata. All'altro figlio, Jimmy. 
Vendica tuo fratello. Uccidili tutti. 
Rapina sulla 101. Una serie di furti di gioielli sulla Highway 101 

è rimasta irrisolta per anni, perché il ladro si attiene scrupolosamente a un 
ferreo codice di comportamento. La polizia attribuisce i crimini al cartello 
colombiano. Ma l'istinto del detective Lou Lubesnick gli dice che è il lavoro di 
un solo uomo. E per stanarlo lui è disposto a infrangere ogni regola. 
Lo zoo di San Diego. Chris Shea deve risolvere uno strano caso, uno scimpanzé 
fuggitivo armato di pistola. Solo se ci riuscirà, la sua reputazione sarà salva. E 
forse avrà anche conquistato una ragazza. 
Sunset. Quando Terry Maddux, leggenda del surf e criminale incallito, non si 
presenta all'udienza fissata dal giudice e fa perdere le proprie tracce, il re dei 
garanti per le cauzioni di San Diego, Duke Kasmajian, decide che per catturare 
un surfista ci vuole un altro asso del surf. E ingaggia l'investigatore privato 
Boone Daniels... 
Paradise. Ben, Chon e O, migliori amici e coltivatori di marijuana, sono in 
vacanza alle Hawaii, ma non per questo dimenticano gli affari. Vorrebbero 
estendere il loro giro anche alle isole, ma la mala locale non vede di buon occhio 
l'intrusione. E di colpo il paradiso si trasforma in un campo di battaglia... 
L'ultima cavalcata. Calvin Strickland è un agente di frontiera che ogni giorno 
pattuglia il confine tra Messico e Stati Uniti. Per lui i migranti che tentano di 
oltrepassare il confine sono solo una massa di senza nome che deve essere 
respinta. Finché non vede una ragazzina rinchiusa in una gabbia… E questo 
cambia tutto.                                        [inv. 26621 – A GIALLI  813 WINSD BRO] 

 

 



 

 

Il respiro del sangue 
Luca D’Andrea, Einaudi, 2020 
È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce 
un'esistenza appartata, costruita sulla routine. Le sole emozioni 
con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi 
romanzi, storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. 
Questo finché Sibylle, ventenne spericolata e affascinante, non 
irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che lo 

ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della 
ragazza. A quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda 
che avrebbe voluto dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di 
giornalista. E con Sibylle si inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di 
Kreuzwirt. Un paese che custodisce un mistero impensabile fatto di menzogne e 
di violenza, di avidità e di follia. 
                                                         [inv. 26579 – A GIALLI  853 DANDL RESDD] 

 

L’ultima storia 
John Grisham, Mondadori, 2020 
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di 
proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a tutti 
gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte 
fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e 
collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita culturale 
dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano 

devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente abitazioni, 
alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un 
noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra 
essere stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare 
a ben altro. Chi può aver voluto Nelson morto? La polizia locale non è solita 
occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento di emergenza come questo, e 
Bruce inizia la sua personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in 
qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e 
custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente 
dei colpi di scena delle storie di Nelson Kerr.   

                                                 [inv. 26589 – A GIALLI  813  GRISJ ULTS] 

 

 

Psychokiller 
Paolo Roversi, SEM, 2020 
Milano è scossa da una serie di omicidi. Un assassino riprende le 
proprie vittime mentre le soffoca per poi spedire i video dei loro 
ultimi istanti di vita alla polizia. Il destinatario dei macabri filmati 
è il tormentato commissario Diego Ruiz, un “sopravvissuto”, 
alcolista e fumatore incallito, che insieme alla sua squadra si trova 
a dover indagare con-temporaneamente su questo killer e su una 

strana rapina in banca. Ben presto la Questura chiede aiuto a Gaia Virgili, una 
giovane e brillante profiler, arrivata da poco a Milano per seguire un altro caso, 
quello del “killer delle donne sole”. La dottoressa disegna il profilo di un uomo 
instabile e pericoloso, una sorta di vendicatore solitario molto astuto che ha 
lanciato apertamente una sfida agli inquirenti invitandoli a catturarlo prima che 
uccida ancora. Inizia così una lotta contro il tempo, mentre il piano 
dell’assassino assume via via contorni sempre più definiti.  

                                                                [inv. 26457 – A GIALLI  853 ROVEP PSY] 

 

La fiamma nel buio 
Michael Connelly, PIEMME, 2020 
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex 
poliziotto John Jack Thompson. Un uomo che ha dedicato 
quarant'anni di vita al LAPD, ma soprattutto un maestro per 
molti giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato 
proprio Bosch, che adesso, appoggiato al suo bastone dopo 
l'operazione al ginocchio che ha subito, osserva da lontano il 

gruppetto convenuto al cimitero, pensando alle cose che ha imparato da lui. Ad 
esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio. 
John Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. 
Ma quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta 
di scoprire che, anche dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da 
incastrare. Un caso irrisolto di vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato 
senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un caso che John Jack si era 
portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del LAPD.  

[inv. 26483 – A GIALLI  813 CONNM FIANB] 

 

 



 

Il giallo Pasolini 
Massimi Lugli, Newton Compton, 2019 
La mattina del 2 novembre 1975 il corpo martoriato di Pier Paolo 
Pasolini viene ritrovato vicino alle baracche dell’idroscalo di 
Ostia. Marco Corvino, giovane praticante di «Paese Sera», grande 
ammiratore dello scrittore, è sconvolto dalla notizia. Vorrebbe 
occuparsene per il giornale, ma è ancora alle prime armi e 
nessuno gli dà credito. Ma il cronista non si dà per vinto: decide 

di lanciarsi in un’inchiesta solitaria e non autorizzata che lo porterà a scoprire i 
tanti lati oscuri della vicenda e le incongruenze della versione ufficiale. Verrà a 
contatto con ambienti e personaggi equivoci e pericolosi e rischierà in prima 
persona, inoltrandosi in una fitta rete in cui niente è quello che sembra. Dietro le 
ombre di ogni vicolo, infatti, si nascondono fosche verità. Una storia mozzafiato e 
piena di colpi di scena, che si ispira a un caso ancora da chiarire.  
                                                         [inv. 26484 – A GIALLI 853 LUGLM GIAP] 

 

Una donna normale 
Roberto Costantini, Longanesi, 2020 
Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario 
aspirante scrittore, è un uomo colto ma con scarso senso pratico. 
I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti e, come tutti i 
ragazzi a quell’eta, problematici e conflittuali. La sua unica vera 
amica sin dai tempi della scuola, Tiziana, ha una libreria e da 
single continua a cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in 

cerca di un aiuto per le aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di tutto per 
tenere unita la sua famiglia e i suoi affetti, ma non è sempre facile per via del suo 
vero lavoro. Perché Aba Abate in realtà è anche «Ice». Non una semplice 
impiegata ministeriale come credono i suoi familiari, ma una funzionaria dei 
Servizi segreti con un compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle 
moschee. È proprio da un suo informatore che Aba apprende una notizia 
potenzialmente catastrofica: in Italia sta arrivando via mare dalle coste libiche un 
terrorista pronto a farsi esplodere.                                          
                                                                  [inv. 26485 – A GIALLI 853 COSTR DONN] 

      

        I Bastardi di Pizzofalcone 
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2016 
Non hanno neanche il tempo di fare conoscenza, i nuovi 
investigatori del commissariato di Pizzofalcone. Mandati a 
sostituire altri poliziotti colpevoli di un grave reato, devono 
subito affrontare un delicato caso di omicidio nell'alta società. 
Le indagini vengono affidate all'uomo di punta della squadra, 
l'ispettore Giuseppe Lojacono, siciliano con un passato 
chiacchierato ma reduce dal successo nella caccia a un 

misterioso assassino, il Coccodrillo, che per giorni ha precipitato Napoli nel 
terrore. E mentre Lojacono, assistito dal bizzarro agente scelto Aragona, si 
sposta tra gli appartamenti sul lungomare e i circoli nautici della città, squassata 
da una burrasca fuori stagione, i suoi colleghi Romano e Di Nardo cercano di 
scoprire come mai una giovane, bellissima ragazza non esca mai di casa, e il 
vecchio Pisanelli insegue la propria ossessione per una serie di suicidi sospetti.   

                                        [inv. 26572 – A GIALLI  853 DEGIM BASDP] 

 

 

Buio: per i Bastardi di Pizzofalcone 
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2016 
Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il raccogliticcio 
gruppo di investigatori comandato da Gigi Palma si trova a 
fronteggiare un crimine terribile: un bambino di dieci anni, 
nipote di un ricco imprenditore, è stato rapito. Le indagini 
procedono a tentoni, mentre il buio si impadronisce 
lentamente dei cuori e delle anime e la morsa di una crisi di 

cui nessuno intravede l'uscita stravolge le vite di tanti, spegnendo i sentimenti 
più profondi. Anche un banale furto in un appartamento può nascondere le 
peggiori sorprese. I Bastardi dovranno essere più uniti che mai, per trovare 
insieme la forza di sporgersi su un abisso di menzogne e rancori dove non balena 
alcuna luce. Intanto, nel commissariato più chiacchierato della città, i rapporti 
di lavoro e quelli personali si complicano, e il vecchio Pisanelli prosegue la sua 
battaglia solitaria contro un serial killer alla cui esistenza nessuno vuole credere.        
                                                        [inv. 26573 – A GIALLI  853 DEGIM BUI] 

 

 



 

 

Il pianto dell’alba: ultima ombra per il 

commissario Ricciardi 
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2020 
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha sempre 
riservato a Ricciardi. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, 
un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino 
non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare 

compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio 
qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto 
è l'uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale 
sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione 
inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad 
attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba con le sue 
promesse, deve ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tentare di 
ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.             
                                                       [inv. 26571 – A GIALLI 853 DEGIM PIADA] 

 

 

Cuccioli: per i Bastardi di Pizzofalcone 
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2017 
Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della 
spazzatura. Una giovane domestica ucraina rimane presa in una 
morsa di avidità e frustrazioni. I piccoli animali randagi spariscono 
dalle strade. Cullata dall'aria frizzante di un giovane aprile, la città 
sembra accanirsi contro l'innocenza. Il compito di combattere un 
male più disumano del solito tocca a una squadra di poliziotti in 

cui pochi credono. Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone. In una società che si 
sgretola, dove il privilegio diventa sopraffazione, i poliziotti di Maurizio de 
Giovanni combattono non solo il crimine, ma anche l'indifferenza verso chi è più 
debole. Perché quando la violenza colpisce gli indifesi, a perdere siamo tutt 

                               [inv. 26574 – A GIALLI  853 DEGIM CUC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninnananna per gli aguzzini 
     Lia Celi, Andrea Santangelo, Solferino, 2020 

Vincere per sbaglio un concorso da vigile urbano e ritrovarsi 
un cadavere per le mani e i giornalisti sotto casa: e sì che 
Marco Pellegrini voleva diventare professore di storia 
antica. Invece eccolo qui, tornato senza gloria al paesello 
natio sull'Appennino tosco-romagnolo, Monteperso (una 

manciata di anime, età media centoventi anni), infilato alla bell'e meglio in una 
divisa e impegnato in ben due lavori: poliziotto-tuttofare della zona e badante 
di nonno Gualtiero, ottantenne che dedica le sue giornate alla ricerca di cimeli 
della Linea gotica assieme al suo bastardissimo cane Patton. Una vita tranquilla, 
se si esclude lo squilibrio ormonale causato dagli incontri con la sindaca Amati 
e con la marescialla Mastrocuoco, ma non per molto. 
                                                    [inv. 26518 – A GIALLI 853 CELIL NINPGA] 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzica amara 
Gabriella Genisi, Rizzoli, 2019 
Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta 
dal vento e incendiata dal sole, viene profanata la tomba di 
Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un 
sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati 
due cadaveri: una ragazza di origini balcaniche dall'identità 
sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. 

Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A indagare c'è 
il maresciallo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabiniera ribelle. 
Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto esigente 
che, come i più genuini mariti pugliesi, la aspetta a casa pretendendo la cena, 
Chicca ogni giorno lotta per farsi spazio in un ambiente di soli uomini come quello 
della caserma. Determinata, cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità costi 
quel che costi, anche la vita. Cosa lega quei cadaveri e la serie di inspiegabili 
sparizioni degli adolescenti della zona?                   

                                                          [inv. 26528 – A GIALLI  853 GENIG PIZA] 

 

 

Sabbia nera 
Cristina Cassar Scalia, Einaudi, 2019 
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell’Etna, 
nell’ala abbandonata di una villa signorile alle pendici del 
vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato 
dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna 
Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita 
alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 

1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa 
saltuariamente qualche stanza. Risalire all’identità del cadavere è complicato, 
e per riuscirci a Vanina servirà l’aiuto del commissario in pensione Biagio 
Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, 
conducendola al luogo dove l’intera vicenda ha avuto inizio: un rinomato 
bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Districandosi tra 
le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e 
risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece 
trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri. 

                                        [inv. 26580 – A GIALLI  853 CASSSC SABN] 

 

 

    La logica della lampara 
Cristina Cassar Scalia, Einaudi, 2020 
Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il 
dottor Manfredi Monterreale e Sante Tammaro, giornalista 
di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo 
che trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. 
Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una 
chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver 

assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino sul 
mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai piú 
delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di 
giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del 
capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione Biagio 
Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino 
all'ultimo, riserva delle sorprese. 

[inv. 26635 – A GIALLI  853  CASSSC LOGDL] 

 

 



 

 

 

 

 

 

La salita dei saponari 
Cristina Cassar Scalia, Einaudi, 2020 
Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, 
il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e 
riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú di un caso: un intrigo 
internazionale all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-
americano con cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene 
trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno 

gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e girano voci che avesse 
amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini sono 
completamente arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a 
Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di 
Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con 
l'aiuto della sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in 
pensione che non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che hanno 
origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono fin 
da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che, ancora una volta, minacciano 
di metterla in pericolo.                                         
                                                     [inv. 26576 – A GIALLI  853 CASSSC SALDS] 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                         Vittima numero 2117 
Jussi Adler-Olsen, Marsilio, 2020 
Lla donna senza nome non è annegata mentre cercava di 
conquistare una vita migliore. È stata uccisa. Quando Assad, 
l’enigmatico assistente di Carl Mørck, vede la foto della 
naufraga, ha un forte crollo nervoso. Per più di dieci anni, come 
una misteriosa forza della natura, ha lavorato alla Sezione Q sui 
casi dimenticati, ma ora è incapace di reagire. Mentre ha inizio 
un estenuante conto alla rovescia per bloccare un attacco 

senza eguali al cuore dell’Europa, anche Carl Mørck e Rose si trovano ad 
affrontare l’inchiesta a più alto tasso emotivo che mai abbiano avuto tra le mani. 
Un’indagine sconvolgente, che porterà alla luce tutta la verità sul passato 
segreto di Assad, spingendo l’intera Sezione Q oltre i propri limiti.   

                                        [inv. 26565 – A GIALLI 839.8 ADLEOJ VITN2117] 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le ragazze non devono parlare 
Mary Higgins Clark, Sperling&Kupfer, 2020 
Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa 
email in cui viene accusata REL News, rete televisiva tra le più 
quotate d'America, capisce subito di dover indagare su questa 
storia. A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, 
che sostiene di aver subito abusi sessuali da uno dei suoi superiori 
e pare non essere stata l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare 

Cathy, che, poche settimane dopo, rimane vittima di un tragico incidente. Il suo 
istinto infallibile, però, le dice che questa vicenda è solo la punta di un gigantesco 
iceberg. Per la celebre emittente televisiva è un momento delicatissimo: l'azienda 
ha avviato le procedure per la quotazione in borsa e non può permettersi alcuno 
scandalo. Così i vertici di REL affidano al loro avvocato, Michael Carter, il compito 
di risolvere la questione, offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in cambio 
del silenzio. Man mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la 
storia venga a galla devono fare i conti con la determinazione di Gina a scoprire la 
verità: la morte di Cathy è stata davvero un incidente? Quante altre donne sono 
coinvolte? Chi sono i responsabili? 

       [inv. 26539 – A GIALLI  813 CLARMH RAGNDP] 

 

 

 

 

 

 

 

Anime trasparenti 
Daniele Bresciani, Garzanti, 2020 
L’ispettore Miranda sa che le regole sono fatte per essere 
infrante. Per questo, quando gli viene chiesto di archiviare tre 
casi senza avviare alcuna indagine, non ci sta. Sembrano tanto 
diversi l’uno dall’altro quanto possono esserlo l’investimento di 
una donna incensurata, il ritrovamento del cadavere di una 
prostituta e l’omicidio di un delinquente da quattro soldi. Ma 

Miranda ha imparato con l’esperienza che, in ogni cosa, esistono legami 
invisibili. Questa volta, però, non è del tutto sincero, nemmeno con sé stesso. 
Perché c’è qualcosa di molto personale che lo spinge a indagare oltre e a far 
fare gli straordinari al suo intuito: conosceva Gloria, la donna che è stata 
investita. La conosceva talmente bene da aver avuto una relazione con lei. 
Talmente bene da coprire un’attività illegale, seppur svolta a fini umanitari. Da 
anni, infatti, Gloria gestiva la Casa dei cento bambini, un asilo gratuito per i figli 
di famiglie costrette a vivere nell’ombra, senza permesso di soggiorno, di 
genitori sfruttati per svolgere lavori umili e spesso massacranti. 
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