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I leoni di Sicilia. La saga dei Florio

Stefania Auci

C’è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto. Una famiglia
che è diventata leggenda. Questa è la sua storia.

La speranza di un bacio ci ha salvato.
Sopravvissuti  insieme  ad  Auschwitz.
Una testimonianza

Raphaël Esrail
Raphaël Esrail ha soltanto diciott'anni quando, nel 1943, si unisce alla Resistenza francese. Dopo
aver partecipato ad alcune azioni, l'8 gennaio 1944 viene arrestato dai nazisti, torturato e spedito nel
famigerato campo di transito di Drancy. Qui incontra una giovane donna, Liliane Badour,  ed è
amore a prima vista.  Deportati  insieme ad Auschwitz,  i  due vengono separati  alla «selezione»:
Raphaël è assegnato ai lavori forzati, mentre Liliane è internata a Birkenau….

I Goldbaum

Natasha Solomons

Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito con la pietra bianca più bella d’Austria, sorge il palazzo dei
Goldbaum, una famiglia di influenti banchieri ebrei. In città si dice che siano così ricchi e potenti
che, nelle giornate uggiose, noleggino il sole perché brilli per loro. Ben poco accade, dentro e fuori
la capitale, su cui non abbiano voce in capitolo, e meno ancora senza che ne siano a conoscenza.
Persino nei fastosi palazzi di Casa d’Asburgo…

https://www.ibs.it/libri/autori/Stefania%20Auci
https://www.ibs.it/libri/autori/Natasha%20Solomons
https://www.ibs.it/libri/autori/Rapha%C3%ABl%20Esrail


Segreti e ipocrisie

Sveva Casati Modignani

Le  irresistibili  protagoniste  di  Festa  di  famiglia tornano  a  sorprenderci  in  questo  romanzo
imprevedibile come la vita, magico come i sogni di ogni donna. Una storia di nuovi inizi e di affetti
da custodire come tesori preziosi. 

La bambina di Hitler

Matt Killeen

La voce affilata e tagliente di Matt Killeen descrive il dramma antisemita da una prospettiva inedita
e originale, quella di una ragazza coraggiosa, pronta a tutto, anche a farsi complice del nemico per
difendere il diritto inalienabile alla propria umanità.

L' eredità

Ludina Barzini

Tra  Genova  e  New  York,  tra  Londra  e  Milano,  Ludina  Barzini  costruisce  una  grande  saga
novecentesca e dà vita a figure femminili sfaccettate, al tempo stesso fragili e forti, capaci di quella
testarda fierezza che spesso, per chi guida una grande famiglia, coincide con l’amore. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Ludina%20Barzini
https://www.ibs.it/libri/autori/Matt%20Killeen
https://www.ibs.it/libri/autori/Sveva%20Casati%20Modignani


Il primo istante con te

Jamie McGuire

Dopo il successo planetario della trilogia Uno splendido disastro, Jamie McGuire sorprende i lettori
con un romanzo inatteso e toccante sulla forza del primo amore. Quello che resta attaccato addosso
e segna nel profondo, regalando emozioni irripetibili e la sensazione che non ci sia nient’altro di
così perfetto al mondo.

Portami dove sei  nata.  Un ritorno in
Abruzzo, terra di crolli e miracoli

Roberta Scorranese

Roberta Scorranese parte dalle radici  per raccontare il  suo Abruzzo e tesse una tela che unisce
passato  e  presente:  perché  il  terremoto  non  cancelli  la  memoria,  perché  nemmeno  il  futuro  è
pensabile se non si guarda indietro. 

Mai fermarsi

Barbara Palombelli

Barbara Palombelli racconta con dolcezza e ironia gli affetti e gli eventi che l'hanno accompagnata,
coinvolgendo noi tutti nelle sue peripezie di bambina, ragazza, donna. In queste pagine dense di
emozioni si scopre il mondo di una donna che ha avuto il coraggio di correre dietro ai suoi sogni. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Barbara%20Palombelli
https://www.ibs.it/libri/autori/Roberta%20Scorranese
https://www.ibs.it/libri/autori/Jamie%20McGuire


Red Girls

Kazuki Sakuraba

Vincitore del Mistery Writers of Japan Award. Votato come miglior romanzo giallo giapponese.
Nomination per il Naoki Prize. Nomination per il Booksellers Award. Nella selezione ufficiale di
“Books for Japan” 

La madre americana

Laura Laurenzi

La madre americana di Laura Laurenzi, edito da Solferino, è il libro vincitore della 47^ edizione del
Premio Letterario Internazionale Isola d’Elba - Raffaello Brignetti: "Un’educazione sentimentale
nell’Italia della Dolce Vita è una memoria di vita famigliare e italiana del XX secolo.  Vicende
private si intrecciano con la storia nazionale e in virtù di una scrittura tanto limpida quando efficace
si dipinge l’affresco del secolo che abbiamo alle spalle." 

La stanza delle farfalle

Lucinda Riley

Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia
a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in anno la
splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione
che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. Forse, per
quanto sia doloroso abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è arrivato il momento di prendere
una difficile decisione. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Lucinda%20Riley
https://www.ibs.it/libri/autori/Laura%20Laurenzi
https://www.ibs.it/libri/autori/Kazuki%20Sakuraba


Qualcosa di personale

James Patterson

Un nuovo caso per Alex Cross, tornato dopo oltre trent'anni nella sua città natale. Dovrà affrontare
un segreto di famiglia, la corruzione delle autorità e una terribile serie di omicidi.

La casa delle voci

Donato Carrisi

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. 

Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone 

Maurizio De Giovanni

Un momento che dovrebbe essere meraviglioso si trasforma in tragedia. Incaricati delle indagini
sono  ancora  loro:  i  Bastardi  di  Pizzofalcone.  Un  nuovo  caso  per  la  squadra  di  poliziotti  più
scalcinata e infallibile della questura partenopea. 

https://www.ibs.it/libri/autori/James%20Patterson


La misura del tempo 

Gianrico Carofiglio

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna
che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia.
Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di
lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro
che convinto,  ma accetta lo stesso il  caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai
fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. 

La vita bugiarda degli adulti

Elena Ferrante

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una
brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare
per ritrovarsi e salvarsi?

Lungo petalo di mare

Isabel Allende

La commovente storia di un uomo e di una donna in fuga per sopravvivere agli
sconvolgimenti della Storia del Ventesimo secolo. 



Una gran voglia di vivere

Fabio Volo

Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non
riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno
aperto il  vino.  La prima in cui  per stanchezza non l'ha accarezzata.  Quando la  complicità  si  è
trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una
campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. 

L’avvocato degli innocenti

John Grisham

Corruzione, abuso di potere ed errore giudiziario sono gli elementi portanti di questo nuovo legal
thriller scritto da John Grisham con impeccabile maestria e con un ritmo incalzante. 

Prima che tu venga al mondo

Massimo Gramellini

Quando è stata  l’ultima volta  che avete  fatto  qualcosa per  la  prima volta? Che avete  scoperto
qualcosa di inaspettato e avete provato un’emozione nuova? Immaginate un uomo che, superata la
soglia dei cinquant’anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su
una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso? Il nuovo libro di
Massimo Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un’attesa. 



L’architettrice

Melania G. Mazzucco

Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati  e ignorato dalla corte:  materassaio,
pittore di poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta. Bizzarro cane randagio in
un'epoca in cui è necessario avere un padrone, Briccio educa la figlia alla pittura, e la lancia nel
mondo  dell'arte  come fanciulla  prodigio,  imponendole  il  destino  della  verginità.  Plautilla  però,
donna e di umili origini, fatica a emergere nell'ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e
Pietro da Cortona.

Quantum.  Il  primo  caso  del  capitano  Calli
Chase

Patricia Cornwell

La  grande  autrice  bestseller  torna  in  libreria  con  una  nuova,  sorprendente  serie  thriller  dove
cybercriminali,  forze  governative  e  una  straordinaria  eroina  si  danno  la  caccia  nel  disperato
tentativo di impedire – o favorire – un drammatico sabotaggio. 

Impossibile 

Erri De Luca 

Erri De Luca torna ad attingere al proprio vissuto. Il risultato è un libro di perfetta regia e ritmo
impeccabile. Insieme straordinariamente personale e civile. 



La vita gioca con me 

David Grossman

Con La vita gioca con me David Grossman ci ricorda che scegliere significa escludere e vivere è un
continuo,  maldestro  tentativo  di  ricomporre.  Un  romanzo  di  intensità  straordinaria,  dove  ogni
pagina è grande letteratura. 

L’istituto

Stephen King

Dopo classici come L'incendiaria e It, Stephen King si mette di nuovo alla prova con una storia di
ragazzini travolti dalle forze del male, in un romanzo come sempre trascinante, che ha anche molto
a che fare con i nostri tempi. 

I love shopping a Natale

Sophie Kinsella

In questo romanzo Sophie Kinsella, da acuta osservatrice quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e
comportamenti di tutti noi attraverso il racconto delle situazioni esilaranti e spesso paradossali in
cui Becky puntualmente si ritrova. 



Il coltello 

Jo Nesbo

La  piú  grande  maledizione  di  Harry  Hole  è  non  riuscire  mai  a  mollare,  neanche  quando  è
completamente alla deriva. 

La  ragazza  che  doveva  morire.
Millennium. Vol 6

David Lagercrantz

Il gran finale della serie Millennium. Tutta la verità su Lisbeth Salander. 

New York codice rosso

James Patterson, Michael Ledwidge

Il detective Michael Bennett ha di fronte una missione impossibile: salvare la sua amata città dal
caos. 



Ti regalo le stelle 

Jojo Moyes 

Un inno all'amicizia, alla solidarietà femminile e alla libertà: la storia straordinaria di cinque donne
indimenticabili. 

Il mio nome è Jack Reacher

Lee Child 

Eroe contemporaneo di una nuova epopea on the road, Reacher è protagonista di questi racconti
tutti inediti in Italia (a eccezione di una riproposta:  Identità sconosciuta), vicende che, grazie alla
brevità  e  alla  densità  delle  migliori  short  stories,  offrono  uno  spaccato  originalissimo  di  un
personaggio che incarna in un modo tutto suo il sogno americano. 

Tu, ma per sempre 

Roberto Emanuelli 

Quanto coraggio ci vuole per rialzarsi dopo l’ennesima caduta? Quanto coraggio ci vuole per stare
al fianco di un amico mentre il mondo gli crolla addosso? Quanto coraggio ci vuole per sedersi
davanti a un tramonto, spingere lo sguardo oltre la linea dell’orizzonte e capire che chiunque può
superare i propri limiti, chiunque può essere infinito? E per imparare ad amarsi, fregandosene dei
giudizi altrui, saltando fuori dalla gabbia che hai intorno, quanto coraggio ci vuole? 



Sotto un cielo sempre azzurro

Andrea Vitali

Con Sotto un cielo sempre azzurro Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia.
Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello spazio
della nostra mente in cui conserviamo la parte più vitale di noi stessi. 

Lo spettacolo

Danielle Steel

Il nuovo romanzo di Danielle Steel, da oltre trent'anni in vetta alle classifiche in Italia e nel mondo,
è uno straordinario omaggio alla forza delle donne e alla loro capacità di reinventarsi, in ogni età. 

Madrigale senza suono 

Andrea Tarabbia

La musica più pura, il più efferato dei delitti, in un gioco di specchi
potente e sottilissimo. 



L’istante presente 

Guillaume Musso

Pubblicato in oltre dieci paesi, con due milioni di copie vendute, uno dei thriller più vertiginosi di
Guillaume Musso, un romanzo dalla suspense affilatissima che catapulta il lettore verso un finale
stupefacente. 

Forse ho sognato troppo 

Michel Bussi

Più  che  mai  ricco  di  colpi  di  scena,  Forse  ho  sognato  troppo è  anche e  soprattutto  una  storia
d’amore senza tempo, il che non impedisce il finale a sorpresa al quale Bussi ci ha ormai abituati. 

La ladra di fragole 

Joanne Harris

Joanne Harris riporta i suoi lettori nel cuore dell'amato villaggio di Lansquenet per ritrovare Vianne.



Quasi per caso 

Giancarlo De Cataldo

Una città  in  rivolta.  Un giovane ufficiale  accusato di  omicidio.  Una corsa contro  il  tempo per
salvarlo dalla fucilazione. 

La ragazza di Roma nord 

Federico Moccia

Simone, ventenne romano, sta viaggiando in treno da Napoli  verso Verona.  Lì c’è Sara,  la sua
ragazza. L’amore l’ha spinto a farle una sorpresa romantica nel giorno del loro primo anniversario. 

Il  pianto  dell’alba.  Ultima  ombra  per  il
commissario Ricciardi

Maurizio De Giovanni 

Con un colpo di scena struggente il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo. 



Il pittore di anime

Idefonso Falcones

Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle classi
più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in
costruzione annunciano l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il  Modernismo.
Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che
vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che
ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica
di ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica. 

I vagabondi

Olga Tokarczuk

La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin
da piccola, quando osservava lo scorrere dell'Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca su
quel fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze
fluide di uomini e donne fuori  dell'ordinario,  come la sorella di  Chopin,  che porta il  cuore del
musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come l'anatomista olandese scopritore del
tendine di Achille che usa il proprio corpo come terreno di ricerca.

La ragazza del sole. Le sette sorelle 

Lucinda Riley

Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle vi porterà dai grattacieli di New York alle magnifiche
pianure del Kenya degli anni '40. Un romanzo epico, indimenticabile. 



Prova d’innocenza 

James Patterson, Andrew Gross

La vita di Ned Kelly sembra andare a gonfie vele.Il suo lavoro lo fa sentire sempre in vacanza – si
prende cura dei bagnanti in un lussuoso resort a Palm Beach – e ha conosciuto da poco l'australiana
Tess, seducente, ricchissima e disponibile. Ma soprattutto gli si è appena presentata l’occasione di
sistemarsi per sempre. Un milione di dollari lo aspetta se riuscirà a distrarre la polizia durante una
rapina nella villa di un collezionista d’arte.Ma qui cominciano i guai.Anzitutto non c'è nulla da
rubare,  dato  che  i  dipinti  sono  misteriosamente  spariti.  Poi  i  suoi  quattro  complici  vengono
assassinati, a uno a uno. Infine Tess è ritrovata senza vita nella suite del suo hotel.

In tempo di guerra 

Concita De Gregorio

Romanzo di formazione,  cronaca famigliare e insieme manifesto politico,  In tempo di guerra è
anche un atto d'accusa contro le generazioni che ci hanno lasciato in eredità un universo saturo e
ostile. 

Viaggio di nozze in India

Julia Gregson

Oxfordshire 1947.  Kit  Smallwood è molto provata dopo anni  passati  ad accudire come infermiera i
soldati  feriti  in  guerra.  L'incontro  con  Anto,  un  medico  indiano  che  sta  ultimando  il  dottorato
all'università di Exeter, è destinato a cambiare la sua vita. Ma la madre di Kit, di sangue anglo-indiano e
con un passato misterioso,  osteggia apertamente qualunque frequentazione tra loro. Nonostante le
difficoltà, Kit sposa Anto in segreto e insieme partono per l'India. Ma la vita in Oriente non è quella che
si era immaginata. La famiglia di Anto è restia ad accettarla e avrebbe voluto vederlo sposato con una
brava ragazza indiana. 

https://www.ibs.it/ebook/autori/Julia%20Gregson


L' ultimo regalo di Paulina
Hoffmann

Carmen Romero Dorr

Berlino, 2016. Quel grande appartamento nel quartiere di Prenzlauer Berg è uno spazio inesplorato,
ancora tutto da scoprire. Per Alicia, appena arrivata da Madrid, essere lì è come ascoltare l'inizio di una
delle vecchie storie di sua nonna Paulina: colei che è sempre stata la sua confidente e la sua migliore
amica, la sua protettrice e la sua complice; che le ha fatto da mamma quando Alicia, da bambina, ha
perso la sua, le ha insegnato ad affrontare le prime delusioni, le ha trasmesso l'amore per i libri. A lei
Alicia ha sempre confidato tutto, senza mezze verità, ma forse – se ne rende conto solo ora – quella
sincerità non è stata reciproca. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Carmen%20Romero%20Dorr
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