Cercami

André Aciman

Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale, aveva scoperto la
forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano ospite del padre nella casa di famiglia.
Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante
ciascuno abbia poi proseguito per una strada diversa. Il nuovo romanzo di André Aciman si apre con l’incontro
casuale su un treno tra un professore di mezza età e una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a
Roma per tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere l’occasione per rivedere suo figlio.

Il gioco del mai
Jeffery Deaver

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per vivere cerca persone
scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli States. Allenato dal padre fin da bambino a contare
solo su se stesso quando lì fuori si mette male, Shaw è un vero talento nel seguire gli indizi, anche i più
indecifrabili. Sa come sopravvivere in ogni situazione, anche la più estrema, perché sa quali regole rispettare e
quali comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita una studentessa
universitaria.

Doppia identità
Brian Freeman

Duluth, Minnesota. Un uomo muore in un incidente stradale causato da un cervo: i documenti che ha con sé sono
falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola, ancora calda. La giornata del detective Stride è appena cominciata.
Chi è quell'uomo? A chi ha sparato quella pistola da cui mancano due proiettili? Nel frattempo, la scomparsa di una
studentessa di cinema conduce Stride a un set cinematografico che lo riguarda personalmente.

Fu sera e fu mattina
Ken Follett

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane
costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani
vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua
cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua
famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.

Questione di Costanza
Alessia Gazzola

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…

Ombre nella notte
Tess Gerritsen

La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da un'indicibile tragedia. Per ritrovare pace e
serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi a Brodie's Watch, una magnifica casa in una tranquilla
cittadina sulla costa del Maine. Qui, ne è certa, finirà di scrivere il manuale sulla cucina del New England a cui
lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato.

Se fosse tuo figlio
Nicolò Govoni

«Mi chiamo Nicolò. E tu?» «Hammudi» dice, indicandosi. «Siria.» È sfuggito alla guerra, è sopravvissuto al mare,
ma il suo sorriso è enorme. Nicolò sente che rischierebbe tutto, per non spegnere quel sorriso. Intorno a loro si
estende l'hotspot di Samos, un posto che assomiglia all'inferno, in cui i profughi vivono ammassati nelle tende,
senza acqua né luce, tra cumuli di immondizia. Per Hammudi e gli altri bambini del campo anche le cose più
semplici, come giocare a palla o mangiare una pizza, sembrano impossibili.

Le due donne di auschwitz
Lily Graham

L'ultimo bocciolo di speranza può fiorire persino all'inferno È il 1942 quando Eva Adami viene deportata ad
Auschwitz. Schiacciata tra i corpi pigiati sul treno ed esausta per le privazioni, non riesce a pensare ad altro che a
ritrovare suo marito, da cui è stata separata a forza. Ma ad Auschwitz non c'è traccia di lui.

La moglie olandese
Ellen Keith

Amsterdam, 1943. Mentre i tulipani sbocciano, i nazisti si stringono intorno alla città. Quando gli ultimi barlumi di
resistenza sono spazzati via, Marijke de Graaf e suo marito vengono arrestati e deportati in due diversi campi di
concentramento in Germania. Marijke si trova davanti a una scelta terribile: andare incontro a una morte lenta nel
campo di lavoro oppure, nella speranza di sopravvivere, unirsi al bordello del campo.

Il segreto di Alejandra
Laura Madeleine

Cordova, 1928. Alejandra non ha mai conosciuto altro che l'Hostería del Potro: è qui che, da piccola, è stata
abbandonata, ed è qui che ha cominciato prestissimo a lavorare, tanto da scambiare la locandiera e gli altri lavoranti
per una famiglia. Nelle cucine dell'Hostería nasce la sua passione culinaria, che dà un senso alla sua vita e la fa
sentire libera.

Perla nera

Liza Marklund
A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella fabbrica
di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle ostriche che
racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata
dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui imbarcazione è rimasta
incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola.

Il caffè degli uomini avvenenti
Alexander Mccall Smith

Negli anni la Ladies' Detective Agency No. 1 ha aiutato spesso le persone a trovare cose che avevano perso. Ma
finora non era mai successo di dover aiutare una cliente a ritrovare se stessa. Un fratello e una sorella di buon cuore
hanno accolto una donna senza memoria del suo nome o di come è arrivata in Botswana. E così tocca a Precious
Ramotswe e alla sua nuova socia, Grace Makutsi, scoprire l'identità della donna. Nel frattempo, nemmeno la
maternità riesce a fermare l'esuberante Makutsi, che ha deciso di iniziare una nuova avventura.

L' uomo dei sussurri
Alex North

Ancora distrutto dalla drammatica perdita di sua moglie, Tom Kennedy decide di trasferirsi con il figlio Jake nella
tranquilla cittadina di Featherbank e ricominciare da capo. Non sa ancora che un fatto terribile ha appena sconvolto
la comunità. Un ragazzino di sei anni è svanito nel nulla e nonostante il vecchio detective Pete Willis non abbia
perso tempo con le ricerche, il piccolo non si trova.

L' ultimo sospettato

James Patterson, Maxine Paetro
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una moglie devota, una madre amorevole e un’amica fedele. Ha
sempre agito con integrità incrollabile e nel rispetto della giustizia per difendere i più deboli, ma questa volta deve
affrontare un assassino determinato a minare tutte le sue convinzioni.

La spedizione Donner

Douglas Preston, Lincoln Child
Quella della Spedizione Donner è una storia vera che ancora oggi risveglia paure ataviche e curiosità morbose.
Rimanda al 1846, quando una carovana di pionieri diretti in California rimase bloccata per mesi dalla neve nella
Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di stenti dopo poco tempo. Altri, stipati nello spazio soffocante dei carri,
portati alla follia dai morsi del freddo e della fame, si abbandonarono al cannibalismo. Quasi nessuno si salvò.

M. L'uomo della provvidenza
Antonio Scurati

All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la colpa
dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. Benito
Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo
d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa di
un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da
Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo.

Io e te a un metro di distanza
Valentina Scarnecchia

"Milano, 1629: Renzo e Lucia divisi dalla peste cercano di ritrovarsi, lui perso in una città fantasma devastata dal
dolore, lei chiusa nel Lazzaretto... Stessa città, ma quasi quattrocento anni dopo, stesso silenzio e stessa angoscia.
Un nuovo lessico familiare, un unico antidoto: l'amore. E' cominciata la quarantena, sento le sirene che mi entrano
nel cervello senza tregua.

Confidenza

Domenico Starnone
Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l'ennesimo litigio, a lei viene un'idea: raccontami qualcosa che
non hai mai detto a nessuno – gli propone –, raccontami la cosa di cui ti vergogni di piú, e io farò altrettanto. Cosí
rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma una relazione finita è spesso la miccia per
quella successiva, soprattutto per chi ha bisogno di conferme. Cosí, quando Pietro incontra Nadia, s'innamora
all'istante della sua ritrosia, della sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però, Teresa
magicamente ricompare.

A ogni svolta
Danielle Steel

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.

Sulle orme di un padre
Danielle Steel

Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che ventenni, sono già due sopravvissuti, salvati
statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel campo di Buchenwald. È in America, la terra delle
che i due giovani decidono di ricominciare insieme una nuova vita, in un fatiscente monolocale nel
Side di New York, dove accettano i lavori più umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente dal
dalla fede e dall'amore che li lega.
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The help

Kathryn Stockett
È l'estate del 1962 quando Eugenia "Skeeter" Phelan torna a vivere in famiglia a Jackson, in Mississippi, dopo aver
frequentato l'università lontano da casa. Skeeter è molto diversa dalle sue amiche di un tempo, già sposate e
perfettamente inserite in un modello di vita borghese, e sogna in segreto di diventare scrittrice. Aibileen è una
domestica di colore.

Spiacente, non sei il mio tipo
Anna Zarlenga

Sara e Teo non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all'università, lui è un figlio di papà che
presto o tardi erediterà una casa di produzione televisiva. Lei è bassina, ha forme morbide ed è poco appariscente,
lui è il classico playboy sbruffone. In sostanza non hanno nulla in comune se non, a quanto pare, un'indiscussa
antipatia per i matrimoni. Ed è proprio a una cerimonia di nozze che si conoscono e hanno modo di trovarsi
insopportabili a vicenda.

Febbre

Jonathan Bazzi
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una febbretta,
costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua invece che
sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete un’infinità di autodiagnosi,
pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all’ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al
giorno in cui non arriva il test dell’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è
sollevato.

Città sommersa
Marta Barone

Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue non suo. Chiamiamolo L.B. e
avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi che conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una
giovane donna brusca, solitaria, appassionata di letteratura, e questo romanzo è memoria e cronaca del confronto
con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un legame quasi felice nell'infanzia felice da figlia di genitori
separati, poi fatalmente spinoso, e con la tardiva scoperta della vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista.

Giovanissimi

Alessio Forgione
Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di Napoli. La madre li ha abbandonati
qualche anno prima, senza dare più notizie di sé, e lui vive quell’assenza come una ferita aperta, un dolore sordo
che non dà pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate ruotano attorno agli allenamenti e alle
trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una giovane promessa del calcio, ma nemmeno le vittorie sul
campo riescono a placare la rabbia e il senso di vuoto che prova dentro.

Breve storia del mio silenzio
Giuseppe Lupo

Un bimbo che a quattro anni perde l'uso del linguaggio, da un giorno all'altro, alla nascita della sorella. Da quel
momento il suo destino cambia, le parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i
mattoni con cui costruirà la propria identità. Breve storia del mio silenzio è il romanzo di un'infanzia vissuta tra
giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è nati, sempre
all'insegna di quel controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista.

La nuova stagione
Silvia Ballestra

Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che si attardavano a ballare il salterello con i pastori, avrebbe scagliato
loro le pietre che divennero poi il paese di Arquata del Tronto: pietre destinate a rotolare di nuovo,
drammaticamente, durante il terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa proprio qui, in questa terra che si
muove, e che scendendo dai monti Sibillini verso il mare si fa campagna. Il loro papà ha trascorso la vita
coltivando i campi, perciò ancora oggi la famiglia viene trattata con rispetto. Ma adesso tutto è cambiato.

Attacco Dal Cielo

Tom Clancy, Marc Cameron
Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che accompagna i moti di protesta iraniani, ma deve restare concentrato: in
ballo c’è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di origine sconosciuta e le violente
alluvioni dell’ultimo periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva dal Cremlino. Un aereo sovietico carico di
missili nucleari è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna agire subito. Per una missione tanto cruciale, l’unico di
cui il presidente si fida è suo figlio.

Annette e la signora bionda e altri
racconti
Georges Simenon

Se Chincholle non fosse stato girato di spalle, intento ad armeggiare con la serratura di ferro battuto di un vecchio
cassettone, avrebbero visto che piangeva. E forse per un istante gli balenò l'idea di gettarsi in ginocchio e
confessare: «"La verità è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia. Però mi pare di aver riconosciuto la
barba del precedente inquilino... Non era olandese, lui, era ungherese...

Colpo a freddo
Andy McNab

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta soffrendo, perché le
due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di chilometri di distanza, cinque ex militari rimasti
gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si stanno preparando per affrontare una spedizione al Polo
con l'obiettivo di risanare i loro corpi e le loro menti.

Una Cadillac rosso fuoco
Joe R. Lansdale

Ed Edwards lavora nel business delle auto di seconda mano. Un settore fatto di contachilometri truccati, catorci
arrugginiti e l'idea che debba essere il cliente a non farsi fregare. Appesantito da una madre alcolizzata, che non
perde occasione per farlo sentire un fallito, Ed aspetta soltanto la chance giusta per svoltare. Cosí, quando si ritrova
a pignorare una Cadillac nuova di zecca che i proprietari hanno smesso di pagare, il suo momento sembra arrivato:
la Caddy era di Frank Craig e del suo schianto di moglie Nancy, proprietari di un drive-in e un cimitero per
animali.

Fiore di roccia
Ilaria Tuti

Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote anche chi è
rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare
italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per
risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame.

Persone normali
Sally Rooney

Persone normali è la storia di Marianne e di Connell, di due ragazzi che si incontrano al liceo e simili a due
pianticelle condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spazio, a
volte sostenendosi a vicenda, altre togliendosi il respiro. È la storia di un amore giovane che pare destinato a non
compiersi mai, di due anime che si inseguono e si sfiorano per anni, ma è anche una tagliente riflessione sulla
prevaricazione e la tenerezza in questo nostro tempo strano.

Terra Alta

Javier Cercas
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari dell’azienda più
importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo
quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona.

La canzone di Achille
Madeline Miller

Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà
e l'orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere
uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna.

Gli insospettabili
Sarah Savioli

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se non fosse
che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. Una straordinaria
capacità che, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala un inaspettato impiego: diventa collaboratrice
della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero investigatore privato Cantoni, con cui litiga in continuazione,
insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza.

Uccido chi voglio
Fabio Stassi

Questa storia è nata in un carcere. Un detenuto albanese mi rivelò, in un incontro, il vero significato dell'antico
soprannome della mia famiglia, Vrascadù. Avevo sempre creduto che volesse dire Braccia Cadute e fosse una
contrazione del siciliano. Si trattava invece di una frase arbëreshë; il ragazzo mi consegnò la traduzione su una
pagina strappata che ho portato con me per anni: Uccido chi voglio.

La biblioteca di Parigi
Janet Skeslien Charles

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle parole che campeggiano sulla
facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente ha realizzato il suo sogno.
Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale hanno camminato
Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale.

Qualcuno ucciderà. Un nuovo caso
per Alex Cross
James Patterson

Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli impone di correre dall'altra parte della
città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo e l'adorato
mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. Senza il suo comandante, la polizia rischia di andare alla
deriva, mentre i cittadini di Washington si fanno prendere dal panico e la lista di possibili sospetti si allunga.

Chiedimi la luna
Cristiano Caccamo

Aibek appartiene a una famiglia che, di generazione in generazione, si tramanda un lavoro di grande sapienza e
abilità: accendere e spegnere la luna. Un compito scrupoloso, fatto di centimetri, per spostare con uno spazzolone
granelli di luce sull'esatta porzione da illuminare. Ci vogliono tanta precisione e dedizione, perché è un mestiere
solitario, lassù in mezzo all'universo. Quando il padre si ritira, tocca ad Aibek diventare l'artefice di quella magia.

Midnight Sun

Stephenie Meyer
Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a diventare iconica
ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di vista di Bella. Finalmente, i lettori
possono conoscere la versione di Edward in quest'attesissimo nuovo romanzo, Midnight Sun. Vissuta nei panni del
bellissimo vampiro, questa storia assume una veste tutta nuova, decisamente più cupa.

Il contrabbandiere

Clive Cussler, Justin Scott
È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E proprio inseguendo a grande
velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro di una sparatoria.
Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il capo dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito gravemente,
mentre Bell, sconvolto, giura di catturare il responsabile. Ma non può immaginare in che guaio si stia cacciando.

L' ultima caccia

Jean-Christophe Grangé
Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano un dedalo inespugnabile, il buio non ha confini. È un
buio che non lascia scampo e non perdona i passi falsi, come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersberg,
rampollo di una nobile e stimata dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto con evidenti segni di mutilazione, è
subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può occuparsi una sola persona: il detective Pierre
Niémans, l'uomo perfetto per risolvere casi spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza in ogni fase
dell'indagine.

Croce del sud. tre vite vere e improbabili
Claudio Magris

Sin dal suo primo racconto, Illazioni su una sciabola, Claudio Magris è affascinato dalla sconcertante creatività
della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele a questa poetica, nelle tre vite di Croce del
Sud , più vere e improbabili che mai, l'autore si mette sulle tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la
generosità si spingono oltre i limiti del credibile.

Dormire in un mare di stelle. Vol. 1
Christopher Paolini

È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non ancora
colonizzato. Ma il giorno della partenza accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla curiosità,
Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a muoversi. Una
guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea di scoperte e
trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni formidabili e un coraggio immenso.

Dormire in un mare di stelle. Vol. 2
Christopher Paolini

È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non ancora
colonizzato. Ma il giorno della partenza accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla curiosità,
Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a muoversi. Una
guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea di scoperte e
trasformazioni.

Non ti ho chiamato amore,
ma ti ho pensato tale
Dario Matassa

Le storie d'amore nascono quando ancora non possiamo definirle. Con l'impazienza di scoprire le carte e smettere
di giocare all'indifferenza, con un invito tanto atteso per un caffè, con un desiderio annegato in un bicchiere di
spumante, quando alla fine della festa tutti se ne sono andati. È un'intuizione che diventa evidenza, una scommessa
ancora da vincere. Senza nemmeno accorgersene, ci si ritrova a diventare un noi: due intenti si uniscono, due vite si
incastrano.

Bianco letale. un'indagine di cormoran
strike
Robert Galbraith

Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare
un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy
ha problemi mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo racconto c'è qualcosa di sincero. Ma
prima che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire la verità sulla
storia di Billy, Strike e Robin Ellacott - una volta sua assistente, ora sua socia - seguono una pista tortuosa, che si
dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete del Parlamento, fino a una suggestiva ma
inquietante tenuta di campagna.

La bambina non c'è più
Taylor Mega

"Ci sono storie da cui non puoi nasconderti". Un'intensa confessione sulla libertà, le dipendenze e la perdita
dell'innocenza. Fotografie di Federico Laddaga.

Fiorire d'inverno. La mia storia
Nadia Toffa

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in
mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima
carta. Per ciascuno di noi l'esistenza è costellata di eventi che in prima battuta sono sembrati inaffrontabili, e invece
poi hanno portato a una rinascita, a un nuovo equilibrio. Penso che ci sia un ordine più saggio che governa il
mondo e di cui spesso ignoriamo il senso, la prospettiva. Per questo ho una grande fiducia, mi alzo sempre col
sorriso.

Ti aspetterò tutta la vita. Pensieri d'amore
Nadia Toffa

Dopo il successo di Non fate i bravi, la seconda parte degli inediti lasciati alla mamma Margherita da pubblicare.
Un nuovo appuntamento, sincero e commovente, per tutti i lettori che sentono Nadia come la loro amica del cuore.

Soltanto mia

Lorenzo Puglisi, Elena Giulia Montorsi
Gabriele e Federica si frequentano da poco: un incontro in treno, un caffè insieme e un'attrazione fisica reciproca.
Entrambi hanno figli piccoli, un matrimonio fallito alle spalle e tanta voglia di rifarsi. A Federica piace quest'uomo
apparentemente galante e pieno di attenzioni. A Gabriele piace questa donna apparentemente fragile, che ispira un
senso di protezione. Lui la cerca sui social, commenta le sue fotografie con ammiccante dolcezza, e intanto fruga
tra i profili degli uomini che compongono la cerchia delle sue amicizie. Lei è lusingata dal corteggiamento, si sente
al centro del mondo, di nuovo protagonista della propria vita.

La guerra dei papaveri
R. F. Kuang

Rin ha passato a pieni voti il kējǔ, il difficile esame con cui in tutto l'Impero vengono selezionati i giovani più
talentuosi che accadranno a studiare all'Accademia. Ed è stata una sorpresa per tutti: per i censori, increduli che
un'orfana di guerra della provincia di Jī potesse superarlo senza imbrogliare; per i genitori affidatari di Rin, che
pensavano di poterla finalmente dare in sposa e finanziare così la loro impresa criminale; e per la stessa Rin,
finalmente libera da una vita di schiavitù e disperazione.

Amare tutto

Letizia Pezzali
Il mondo immobile di una città di provincia è scosso dall’esplosione dentro una fabbrica chimica, e due donne, le
cui esistenze prima si erano solo sfiorate, decidono di scappare con i figli in una villa in collina. L’idea è quella di
trascorrere una settimana lontano da tutto, diventare amiche, fare le madri di giorno e scambiarsi confessioni
durante la notte, accarezzando il mito fragile della perversione. Ma la presenza di un uomo indecifrabile che fino a
quel momento aveva popolato le fantasie di una, o forse di entrambe, scatena fra loro una tensione imprevista, resa
piú acuta dall’arrivo dei mariti.

1793

Niklas Natt och Dag

È l'autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf Adolf Reuterholm, il
lord reggente. Il Paese è affamato, sfinito dalle troppe guerre del defunto re. La paranoia prolifera come un morbo e
per i vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni e complotti. Cosí la scoperta di un cadavere orrendamente
mutilato sull'isola di Södermalm diventa una questione della massima urgenza. L'incarico di risolvere il mistero
viene affidato a Cecil Winge, un geniale procuratore ormai consumato dalla tisi.

Sporco ricco

James Patterson, John Connolly, Tim Malloy
Una storia drammaticamente vera raccontata dal re mondiale del thriller. Uno scandalo che ha travolto un gigante
della finanza e l’establishment internazionale, scoperchiando un intrico di sesso e potere, ricatto e violenza. Era il
2016 quando James Patterson portò alla ribalta l’affaire Epstein, ricostruendo per primo la vicenda che aveva
investito il magnate e la sua vasta cerchia di amici. A quattro anni di distanza, lo scrittore torna sul caso a seguito di
sconcertanti sviluppi, ultimo dei quali, la misteriosa morte del protagonista.

Le isole della morte

Clive Cussler, Russell Blake
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un progetto di archeologia
subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico complesso sommerso è stato rinvenuto al largo della
costa, ma la scoperta delle rovine porta con sé più domande che risposte. Apparentemente, in quella zona non
sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, sembra che qualcuno in passato abbia già scoperto il sito e
trafugato diversi oggetti preziosi.

Il mistero degli Inca

Clive Cussler, Graham Brown
Quando l’aereo più avanzato mai progettato scompare sopra il Pacifico meridionale, l’ex agente della CIA Kurt
Austin e la sua imperturbabile spalla Joe Zavala vengono coinvolti in una corsa mortale per localizzare il velivolo
perduto. Russia e Cina bramano la tecnologia dell’aereo, ma gli Stati Uniti devono occuparsi di un problema ben
più oscuro.

Donne

Andrea Camilleri
Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne misteriose che
compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne
scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono
loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più
amato d'Italia.

L' Assassino che è in me
Jim Thompson

Per sondare gli abissi della psiche di un assassino serve un valente strizzacervelli? Macché, basta cercarne le radici
in una sonnolenta cittadina del Texas, dove il vicesceriffo locale, l'insondabile Lou Ford, sente che sta riprendendo
vigore nel suo intimo la malattia, una follia incontrollabile che sfocia in reazioni inconsulte. Incaricato di cacciare
dai confini urbani una sciantosa che adesca clienti, tra cui il figlio del ricco petroliere del luogo, finisce per
seminare una lunga scia di violenza dietro di sé, tappando una falla da una parte e aprendone una nuova da un'altra.

Notte selvaggia
Jim Thompson

Il protagonista è Carl Bigelow, il killer assoldato dall'Uomo, un misterioso mandante. In un perfetto e maligno
gioco delle scatole cinesi, due donne di malaffare mandano in tilt le convinzioni dell'efficiente sicario chiamato a
uccidere Jake Winroy, testimone scomodo in un processo imminente che rischia di mettere in crisi l'impero del
male dell'Uomo. Ma far fuori qualcuno in una sonnolenta cittadina di provincia, facendolo sembrare un incidente,
non è per niente facile. Per riuscirci, Bigelow fa leva sul suo ascendente sul gentil sesso e circuisce Fay, la moglie
della vittima, impresa non complicata dato che la donna attende da tempo la chance di farsi una nuova vita.

Inferno sulla terra
Jim Thompson

L'inferno può essere la paura dell'ignoto, ma, se ad attanagliarci quotidianamente è un turbine psicotico scatenato
dall'incapacità patologica di sbarcare il lunario, dai sogni frustrati di una professione (quella dello scrittore) che non
dà da vivere e che lascia il posto a un lavoro più remunerativo ma noioso, da colleghi insopportabili, da una madre
ossessiva e da una moglie adorante e sempre sul filo del rasoio, affrontare una nuova giornata all'insegna del
grigiore rischia di essere una condanna.

Il collezionista di quadri perdutiIl cacciatore di libri proibitiLa cattedrale dei vangeli perduti
Fabio Delizzos

Roma, 1555. Raphael Dardo, agente segreto e mercante d'arte di Cosimo de' Medici, ha una missione da compiere:
trafugare opere d'arte che l'Inquisizione ha giudicato eretiche, prima che vengano distrutte. Per questo è nella Città
Eterna, nei giorni in cui si attende con ansia che il conclave elegga un nuovo pontefice. Roma, 1559. Paolo IV, il
papa che ha emanato il primo Indice dei libri proibiti, esala l'ultimo respiro. Raphael Dardo è rinchiuso nelle
prigioni di Castel Sant'Angelo per il possesso di una Bibbia giudicata maledetta.

Stella nera. frammenti di una vita a due
Marisa Bulgheroni

In seguito alla scomparsa del marito, dopo cinquant'anni passati insieme, Marisa Bulgheroni ha voluto omaggiarlo
con questo breve memoir, questo album di ricordi di un'esistenza vissuta mano nella mano. Nelle vicende personali
di questa coppia indissolubile, il lettore troverà un inno all'amore quotidiano, alla condivisione di cose e momenti,
alla limpidezza di un sentimento puro.

La terra che scompare
Julia Phillips

In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamčatka, all'estremo nord-est della Russia, due bambine di
undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi, ma delle piccole Alëna e Sofija non si
trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a nulla. Forse le sorelle Golosovskje sono annegate nella baia
di Petropavlovsk-Kamčatskij? La misteriosa scomparsa fa riaffiorare nelle comunità della penisola timori e lutti
mai sopiti, rievocando misteri che forse non saranno mai risolti.

Ragazza

Edna O'Brien

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta in ostaggio
per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento dei
miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. Poi
Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una natura
selvaggia e impietosa.

Il libro di Katerina
Auguste Korteau

Katerina Chorianos nasce a Salonicco il Giovedì Santo del 1953. Cresce in una famiglia nella quale il benessere
non manca - una grande casa sul lungomare, scuole private, insegnanti di lingue, sport, gite in automobile, vacanze
estive - ma all'ombra di due genitori dall'indole ruvida e ingombrante: da una parte la kyra Irini, insensibile e
fredda, "che aveva patito stenti e umiliazioni, vissuta e invecchiata senza conoscere la gioia dell'amore"; dall'altra il
padre Minas, severo e irascibile, un uomo "tutto d'un pezzo a cui non potevi estorcere nessuna tenerezza".

La furia del tifone

Clive Cussler, Boyd Morrison
Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine: recuperare una collezione di
dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader di una fazione di ribelli filippini,
Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si
ritrovano al centro di un intrigo internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei
segreti più letali della Seconda guerra mondiale.

Troppo freddo per Settembre
Maurizio De Giovanni

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona dose
di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado
provocante – assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non
c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico
«ingombranti».

La biblioteca di mezzanotte
Matt Haig

Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli
errori commessi. Fino a quel momento, la sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di
aver deluso le aspettative di tutti, comprese le proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita
di Nora se avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di
mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della realtà.

Il tuo ultimo gioco
Rachel Abbott

È passato un anno dall'ultima volta che Jem e suo marito Matt sono stati nell'imponente villa di Lucas, affacciata
sulle scogliere della Cornovaglia. Lucas, l'amico di infanzia ricchissimo che ha plasmato l'adolescenza di Matt, era
sul punto di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio. Tutt'altro. Sulla spiaggia fu ritrovato il
cadavere della giovane Alex, sorella di Lucas, irriconoscibile per un annegamento e per i colpi subiti dalle onde.

La moglie silenziosa
Karin Slaughter

Atlanta, Georgia. Una giovane donna viene aggredita e lasciata in fin di vita. La polizia brancola nel buio. Ma il
destino vuole che Will Trent si trovi a interrogare un prigioniero nel carcere statale. L'uomo dice di vedere delle
analogie con il crimine di cui è stato accusato otto anni prima. Il carcerato ha sempre dichiarato la propria
innocenza e ora è sicuro di avere le prove. Il killer è ancora libero. Will capisce che deve risolvere questo primo
caso se vuole scoprire la verità.

La morte è il mio mestiere
Michael Connelly

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i killer
più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se
ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un anno prima, viene
ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine particolarmente
brutale.

I riti dell'acqua

Eva García Sáenz de Urturi

Ana Belén Liaño, la prima ragazza di Unai López de Ayala, ispettore e profiler del commissariato di Vitoria, viene
trovata assassinata nel Tunnel di San Adrián, parte del noto Cammino di Santiago, nei Paesi Baschi. La donna è
stata appesa con una corda ai piedi e affogata, immersa in un calderone di bronzo, un reperto sottratto
probabilmente a un museo. Unai e la collega Estíbaliz scoprono che Ana Belén era incinta e che è stata giustiziata
secondo un antico rituale celtico risalente a oltre duemila anni fa: la Tripla Morte celtica.

Il silenzio della città bianca
Eva García Sáenz de Urturi

Il professore Tasio Ortiz de Zárate sta per lasciare la prigione grazie al suo primo permesso. E Tasio non è uno
qualunque: brillante archeologo, protagonista della scena culturale e pop con le sue trasmissioni televisive che
avevano conquistato il pubblico vent'anni prima, è finito in galera per omicidio. Tasio Ortiz de Zárate è stato
condannato come serial killer, accusato di aver ucciso seguendo una logica macabra, lungo un percorso ideale nella
tranquilla città di Vitoria.

La casa di moda
Julia Kröhn

Francoforte, 1914. Fanny vuole diventare una stilista e il suo sogno sembra realizzarsi quando sposa Georg König,
proprietario di una grande casa di moda. Ma il marito ritorna dalla Grande Guerra ridotto ormai allo spettro di se
stesso e il loro amore si incrina. Fanny si sente soffocare e fugge a Parigi, la capitale della moda. Affermarsi in quel
mondo elitario si rivelerà più difficile del previsto, e così la ragazza andrà in cerca di un nuovo inizio a Milano.
Qui la sua grazia e bellezza le permetteranno di farsi strada come modella, un destino ben diverso dall’autonomia
che si aspettava…

Cemetery road
Greg Iles

Marshall McEwan ha lasciato la sua cittadina d'origine in Mississippi a diciotto anni e ha giurato a se stesso di non
tornarci più. E così è diventato un importante giornalista di Washington. Ma quando scopre che il padre è malato
terminale deve tornare a casa e affrontare il passato. Al suo arrivo si rende conto che Bienville è molto cambiata. Il
quotidiano della sua famiglia sta fallendo, Jet Talal, il suo amore giovanile, è sposata con il rampollo di un ricco
imprenditore.

Cose che succedono la notte
Peter Cameron

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in una
stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze
chiuse, dei suoi infi niti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi due unici frequentatori – una vecchia
cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno.

Processo a Shanghai
Xiaolong Qiu

Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di Shanghai, è stato promosso: il Partito lo ha nominato
direttore del neonato Ufficio per la riforma del sistema giudiziario. La sua esperienza e la sua incorruttibilità sono
una garanzia, ma l'importanza e il prestigio del nuovo incarico sono solo apparenti, perché in realtà lo scopo è di
tenerlo lontano dai suoi "casi speciali".

Il profumo sa chi sei
Cristina Caboni

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non l'hanno mai tradita. A
Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone e
trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso,
perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra svanita. Proprio
allora le arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua madre, che non è
mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile.

Costanza e buoni propositi
Alessia Gazzola

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, così
distante da Messina, la sua casa. Non di avere una ﬁglia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre
della suddetta ﬁglia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l’aveva conosciuto e di scoprirlo
perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto padre.

Solo un ragazzo
Elena Varvello

Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily Dickinson, se non con nuove figure, nuove immagini, una nuova
storia. È quello che fa Elena Varvello con Solo un ragazzo, che a sua volta è la risposta semplice e assoluta a una
domanda che urge per tutto il libro: «Che cosa sei?» È ciò che chiedono i padri e che soffrono le madri di fronte
all’enigma dell’adolescenza. Un’età che fugge e sfugge, un’età malvagia e innocente, che conserva e spreca: l’età
della contaminazione.

Il passato di Grace
Emily Elgar

Meg e sua figlia Grace sono la famiglia più amata di Ashford, il fulcro che tiene insieme la comunità. Così quando
Meg viene brutalmente uccisa e Grace scompare, il paese è sconvolto dal crimine, soprattutto perché la ragazza è
malata da anni e potrebbe avere solo qualche giorno di vita. Chi ucciderebbe una madre che ha sacrificato ogni
cosa per sua figlia e porterebbe via una teenager dalle cure che potrebbero salvarle la vita?

Il complice

Joseph Kanon

È il 1962 e Max Weill, sopravvissuto all'Olocausto e diventato un cacciatore di nazisti (proprio come il celebre
Simon Wiesenthal), è seduto al tavolino di un bar ad Amburgo. Non gli rimane molto da vivere e sta cercando di
convincere suo nipote, un americano di nome Aaron Wiley, a entrare in affari con lui. Aaron è titubante. Ma mentre
sono intenti a chiacchierare, Max si blocca: è sicuro di aver appena riconosciuto Otto Schramm, il medico nazista
colpevole di aver inviato suo figlio alle camere a gas.

Legami pericolosi
Luisa Colombo

Nel laboratorio di chimica di Milano della Farma Koeler, multinazionale farmaceutica, viene rinvenuto il cadavere
di un giovane ricercatore, con la testa fracassata. La squadra omicidi, capeggiata da Anika Miller, accorre subito
sulla scena del crimine, ma a prima vista non c'è nulla di rilevante: non ci sono segni di scasso, né di furto, e non
viene ritrovata l'arma del delitto. Dagli interrogatori emerge che nel laboratorio si stava lavorando alla
sperimentazione di un rivoluzionario farmaco, per il quale molti avrebbero commesso un crimine simile, pur di
impossessarsi della formula.

L' ultimo traghetto
Domingo Villar

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni se non si trattasse
della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il commissario Soto, diretto superiore
dell’ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito.

L' ultima ricamatrice
Elena Pigozzi

Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va verso le montagne, c'è una piccola casa solitaria: è qui che
vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a praticare l'arte di famiglia, tesse, cuce, ricama leggendo in ogni
persona che le si rivolge i desideri più inconsci. Accanto a lei come prima alla bisnonna, alla nonna e alla madre,
da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, spole e spilli.

Il ricco e il povero
Irwin Shaw

Axel Jordache è un fornaio immigrato dalla Germania negli Stati Uniti: sposato con l’orfana Mary, passa la vita a
lavorare senza risparmiarsi inseguendo l’illusione dell’agio modesto che otterrebbe se solo riuscisse ad aprire un
piccolo ristorante tutto suo. Cosa che non accadrà. Siamo a Port Philip, sulle rive del fiume Hudson, non lontano da
New York. Il sogno non può che scorrere nel sangue della prossima generazione, che cresce e desidera grandi
cambiamenti mentre la seconda guerra mondiale sta per finire.

Non stiamo tutti al mondo nello stesso
modo
Jean-Paul Dubois

Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di Montréal, dove condivide la cella con il
membro di una banda di motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha fatto Hansen, cittadino irreprensibile, onesto
lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta di pentirsi? Dopo il divorzio e la tragica fine dei genitori, aveva
finalmente trovato il suo posto nel mondo come custode e tuttofare di un complesso residenziale, e l'amore di una
donna straordinaria.

Storia di un cane e dell'uomo a cui ha
cambiato la vita
Ben Moon

Quando Ben Moon si è tra sferito dal Midwest all'Oregon, non aveva programmato di prendere un cane. Ma
quando i suoi occhi hanno incrociato lo sguardo di un cucciolo in un canile, Ben ha avvertito un'intesa immediata,
e l'amicizia con Denali è sbocciata. Insieme hanno attraversato l'America occidentale e insieme hanno vissuto anni
avventurosi e bellissimi.

Liberazione

Imogen Kealey
Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per la libertà, una leggenda delle operazioni speciali, una donna
completamente fuori dagli schemi. Per la Gestapo, un fantasma, un’ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma
all’inizio, Nancy Wake non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un’infanzia difficile in
Australia. Nel cuore più antico della città affacciata sul Mediterraneo ha conosciuto e sposato Henri, l’uomo che
ama perdutamente.

Il vero volto dell'uomo. alla ricerca del
senso della vita
Francesco Maria Fioretti
Nell'incontro con gli altri il dolore si stempera, se ne scopre il valore come veicolo per l'acquisto di una nuova
consapevolezza. Il dolore non va demonizzato, non va fuggito, ma attraversato conservando una visione
trascendente della vita che ci spinge verso relazioni autentiche. Accolto come un fattore di crescita che ci apre lo
sguardo su nuovi e creativi orizzonti. Non solo dobbiamo unirci e collaborare nel migliorare la società terrena, ma
dobbiamo vigilare perché questa non perda la sua anima e piombi nel caos.

Figli mancati

Claudia Provenzano
Due personaggi per due storie di vite difficili che si sviluppano senza ordine cronologico a partire dal fulcro
originario dell'esistenza, l'infanzia. Agli antipodi per condizione sociale e culturale, due bambine vengono
analogamente segnate da forme diverse di mancanza di amore. Agnieszka, la bambina «selvaggia», ritrovata
dall'assistenza sociale nel fienile della casa del padre in Polonia in condizioni di totale indigenza, ora adottata da
una famiglia milanese, si trova a dover affrontare il difficile ostacolo dell'accettazione.

Intrigo in Costa Verde
Gianluca Arrighi

L'avvocato milanese Daniele Castriota, partner dello studio legale romano Nicotra & Manfredda, viene colpito da
un proiettile alla testa nel parcheggio adiacente al tribunale. La sua vita è appesa a un filo. Alex Manfredda,
ricevuta la drammatica notizia, si precipita al capezzale dal suo amico e collega, ricoverato in condizioni disperate
nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele. Paola, moglie di Daniele, spiega ad Alex che il marito
aveva appena assunto un incarico per investigare sull'omicidio di Lorenzo Solinas, candidato sindaco di Coraddu,
una piccola città della Costa Verde, nel versante sud occidentale della Sardegna.

Il signore dei lupi
Paolo Maurensig

Emil Ferenczi è il sottufficiale del corpo dei Cacciatori Ungheresi inviato sui monti Tatra, in Polonia, alla fine
dell'agosto del 1939, per respingere l'imminente invasione delle armate di Hitler. La zona presidiata presenta una
natura selvaggia e ostile, e secondo antiche leggende è un luogo in cui si aggirerebbero anche lupi mannari e mostri
divoratori di uomini.

Il figlio della vedova

Elisabeth Sanxay Holding

Rimasta vedova, Tilly MacDonald si trasferisce insieme al figlio Robert a casa della ricca cugina Sibyl, una donna
dal temperamento nervoso e instabile. Dedita all'alcol, la donna viene spesso colta da paranoie che le provocano
accessi improvvisi di rabbia o pianto, tanto che Tilly comincia ad aver paura di restare sola con lei. Un giorno Sibyl
chiede alla cugina di portarle un sonnifero perché possa aiutarla a riposare. Qualche ora dopo, viene trovata morta.

Luna di miele... no, grazie!
Christina Lauren

Per due acerrimi nemici, tutto può succedere durante il viaggio della vita alle Hawaii... Olive è sempre stata
sfortunata: nella sua carriera, in amore, in... bé, in tutto. D'altra parte, Amy, sua sorella gemella, è probabilmente la
persona più fortunata al mondo. L'incontro fortuito con il suo fidanzato sembra uscito da una commedia romantica
(ugh) ed è addirittura riuscita a finanziare il loro matrimonio vincendo una serie di sfide online (doppio ugh). Ma la
cosa peggiore è che sta forzando Olive a trascorrere quella "giornata indimenticabile" con il suo peggior nemico,
Ethan, che, guarda caso, è il testimone.

La voce segreta dei ricordi
Alessia Coppola

La musica e l'amore non si lasciano dimenticare Ervea voleva diventare una violinista, ma dopo aver perso il
fratello, anche lui musicista, ha abbandonato gli studi e ora vuole solo voltare pagina. Per questo accetta l'invito di
una cugina e lascia Lecce, la sua città, per trasferirsi a Milano. Potrebbe essere un modo per cominciare una nuova
vita e dimenticare finalmente un passato doloroso. La musica però non si lascia dimenticare.

L' attrice

Anne Enright
Katherine O'Dell è una leggenda del teatro irlandese. Sua figlia Norah, nel corso di un'intervista, inizia a
tratteggiarne un ritratto, rievocando la figura magnetica e ingombrante della madre. Katherine aveva conosciuto il
teatro seguendo la compagnia di cui faceva parte il padre per poi approdare a Londra, Broadway e, infine,
Hollywood in un'ascesa fulminea e inarrestabile. Ma il successo, arrivato così rapidamente, altrettanto velocemente
la abbandona.

Il fratello buono
Chris Offutt

Virgil Caudill è un uomo tranquillo. Vive nel cuore del Kentucky, e non ha mai lasciato i boschi e le montagne
dove è cresciuto e la comunità nella quale si riconosce. Le sue giornate scorrono tutte uguali, tra il lavoro e le
chiacchiere da bar, ma Virgil ha un punto debole: il fratello Boyd, la testa calda della famiglia, che ha un autentico
talento nell'inimicarsi il prossimo e andare a caccia di guai. Quando Boyd viene ammazzato, Virgil si trova davanti
a una decisione impossibile.

L' ultimo marinaio
Andrea Ricolfi

Matias vive sull'isola di Noss, uno scoglio deserto scaraventato in mezzo al mare della Norvegia, gelido e
misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il mare che, quando era solo un bambino, gli ha portato via il padre per
sempre. L'unica eredità che ha ricevuto è il Marlin, una barca di legno costruita a mano. È da qui che nasce il suo
sogno: dare vita a una scuola di vela. Una scuola per forgiare marinai come ce ne sono stati un tempo. Una scuola
aperta tutti i giorni dell'anno, per insegnare, attraverso i segreti del navigare, i segreti della vita.

L' uomo che sussurrava ai lettori
Romano Montroni

Cinquant'anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant'anni per i libri. Romano Montroni è nato in una casa in cui
non si leggeva, ma da ragazzo è stato assunto per caso come fattorino alla libreria Rizzoli di Bologna ed è stata la
cosa più bella che potesse capitargli: diventato libraio, ha conosciuto moltissimi scrittori e lettori e poi ha lavorato
tutta la vita per formare nuove generazioni di librai che amino i libri quanto li ama lui, librai capaci di accendere
entusiasmi, nutrire sogni e «sussurrare ai lettori» i libri giusti, quelli che riempiono la vita e a volte la cambiano.

Il grande me

Anna Giurickovic Dato
Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi tre figli, dopo molti anni
di lontananza. È l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si tratta anche dell'ultima occasione per recuperare
del tempo con suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver fallito e di non poter più cambiare il suo passato,
ripercorre le tappe della propria eccentrica esistenza, vissuta con grande passione e voracità. Mentre la sua lucidità
mentale vacilla sempre più, vuole usare il poco tempo che gli resta anche per rimediare a vecchi errori e confessa ai
figli un segreto.

L' Ultima testimone
Cristina Gregorin

Sono le ultime parole di un uomo anziano che sta morendo. Una frase semplice, ma capace di stravolgere la routine
che la donna si è costruita con difficoltà negli anni. Una routine in cui non c’è spazio per il passato. Ma troppe
domande attendono da tempo una risposta e ora la costringono a tornare a Trieste. In quella città, quando era solo
una ragazzina, ha assistito a qualcosa che ha cercato con tutte le forze di dimenticare.

Il mantello

Marcela Serrano
Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della grande scrittrice cilena. La perdita di
Margarita per cancro, la terza di cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di sfuggirgli,
Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni della sua vita. Ritirata in
campagna, usa la scrittura come strumento di riflessione e introspezione, per mettere ordine fra i suoi pensieri e
aprire gli occhi.

Io sono nessuno. Da quando sono
diventato il testimone di giustizia del
caso Livatino
Piero Nava

Piero Nava è un eroe dimenticato del nostro Paese. Un eroe senza volto, ma un eroe vero. Brillante agente
commerciale di una ditta del Nord Italia, il 21 settembre 1990 percorre la strada tra Enna e Agrigento per
raggiungere un cliente. Pur guidando una Lancia Thema fiammante, va piano per un problema a una ruota. È così
che vede e registra nella memoria una strana scena. Prima due ragazzi su una moto da cross che lo superano
sgommando, poi dietro la curva una Fiesta incidentata e come una rissa, un terzo individuo, pistole, l'uomo della
macchina che fugge giù dalla scarpata, gli altri che lo inseguono.

Barcelona negra
Carlos Zanón

Bruno, Raquel e Cristian sono tre andalusi che vivono alla giornata in una Barcellona in cui miracolo economico
non è più che un ricordo. Ma loro sembrano aver trovato l'attività che li toglierà dalla miseria, dalle notti spese a
dormire nei parchi o negli sportelli automatici delle banche. Si appostano davanti alle case chiuse dove si appartano
le coppie di amanti. All'uscita le seguono, si segnano la targa dell'auto, rintracciano il proprietario del veicolo e lo
ricattano in cambio del silenzio. Bruno controlla l'attività di estorsione, sua moglie Raquel, ex tossicodipendente, si
occupa della contabilità e Cristian, fratellastro di lei, lavora sul campo.

Il nido delle cicale
Anna Martellato

Che cosa faremmo se un giorno scoprissimo che la nostra vita è un castello di sabbia e che nulla di quello che
abbiamo costruito è autentico? Succede a Mia, compagna di Alessio, architetto di successo a Stoccarda. Per
seguirlo, lei ha rinunciato a tutto, anche ad avere figli. Finché un giorno scopre che Alessio le ha nascosto una
verità impossibile da accettare. Mentre tutto precipita, Mia torna dopo vent'anni di assenza nella grande casa di
famiglia, sulle sponde del lago di Garda, dove abita la madre Vittoria, una donna eccentrica e autoritaria che vive
cristallizzata nel passato e che Mia ha allontanato da sé molto tempo prima, a causa di un grave trauma familiare.

La casa dalle finestre sempre accese
Anna Folli

A Torino, tra corso San Maurizio e il Lungo Po Cadorna, c'è un edificio color sabbia con le finestre che guardano il
fiume e la collina: in questo palazzo sobrio, in un appartamento al secondo piano, vivono, «con il passo
dell'illusione e con la generosità della speranza», Giacomo e Renata Debenedetti. Si sono incontrati una sera
d'inverno del 1919, al Teatro Regio di Torino.

Wondy. Ovvero come si diventa
supereroi per guarire dal cancro
Francesca Del Rosso

Una Wonder Woman in borghese: non indossa le culotte con le stelle o il top rosso, eppure la protagonista di questo
libro a volte si sente proprio così. Come la supereroina, lotta contro le avversità della vita armata di autoironia e
tenta in ogni modo di andare avanti - crescere i suoi bambini di due e quattro anni, non allontanarsi dall'amato
marito Ken e vedere le amiche di sempre - mentre affronta il tumore al seno.

Le nuove indagini dell'ispettore Santoni:
Lo strano caso dell'orso ucciso nel boscoDelitto con inganno-Giallo di mezzanotte
Franco Matteucci

Nell’apparente tranquillità del bosco, accanto al cadavere, l’assassino ha lasciato una macabra firma: un cuore con
all’interno il nome della vittima e una lettera greca. Un rituale di morte che si ripete, seminando il panico tra i
vicoli di Valdiluce. Nel freddo e nevoso inverno, l’ispettore Santoni, assistito dal fedele Kristal Beretta, si ritrova a
indagare sulla scomparsa della bellissima Clara Meynet, avvenuta quindici anni prima.

Quello che si salva
Silvia Celani

Abbiamo una vita sola per essere ciò che vogliamo. Solo un passo divide Giulia dalla vetrina. Un passo che, però,
le sembra il più lungo che abbia mai fatto in vita sua. Dietro il vetro, c’è un oggetto che non vede da tanto tempo,
ma la cui immagine è impressa a fuoco dentro di lei. Per tutti è una semplice trottola, ma per Giulia rappresenta
l’attimo in cui il mondo si è fermato, lasciandola in bilico sull’abisso. Ora è di nuovo davanti ai suoi occhi.
All’improvviso rivede sé stessa giovane.

Proprio come te
Nick Hornby

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di
essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single, che – immagina – le
consentirà ben presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e si impegna instancabilmente
nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna voglia di
cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco, colto, di mezza età.

Un respiro nella neve

Mary Higgins Clark, Alafair Burke
Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio di amministrazione
del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata morta nella neve, gettata
dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale raccolta fondi del museo, un appuntamento tra i più trendy di
Manhattan. Il principale sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal trainer di vent'anni
più giovane.

Il ghetto interiore

Santiago H. Amigorena

È il 1928 quando l'ebreo polacco Vicente Rosenberg lascia l'Europa per l'Argentina «come si partiva allora,
pensando che avrebbe fatto fortuna all'estero e sarebbe tornato, che sarebbe tornato e avrebbe rivisto sua madre,
sua sorella, suo fratello». A Buenos Aires Vicente si sposa con Rosita, figlia di esuli ebrei russi, diventa padre di tre
figli, apre un negozio di mobili e vive in una deliberata e insieme inconsapevole noncuranza di ciò che si è lasciato
alle spalle.

Colpo di lama
Mauro Covacich

L'architetto Fabbretto non ha mai progettato né costruito nulla, ma si è creato una carriera nella politica locale come
amministratore del comune di Pordenone. Proprio nella veste di assessore alle politiche sociali viene avvicinato da
due volontari dell'associazione Vitaviva per avviare un progetto all'avanguardia per il riciclo dei rifiuti, affidato
all'ex detenuto Achille Orante, detto Lama per la sua pericolosità. Attratto dalla volontaria Alessandra, Fabbretto
accetta, ma si trova presto a fare i conti con le bugie della donna, con l'inaffidabilità di Achille, con la sofferenza
per il proprio amore non corrisposto.

Cara pace

Lisa Ginzburg
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e capricciosa, magnetica,
difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate dal filo di un'intima indistinzione, hanno
costruito la loro infanzia e adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora adesso,
molti anni dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe camminate, cascate di parole e messaggi WhatsApp che, da
Parigi a New York, le riportano sempre a Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro
strana vita, simbiotica e selvatica, ha preso forma.

Le regole degli amanti
Yari Selvetella

Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso espone al rischio del
ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai protagonisti di questo libro. Se, come scrive
Javier Cercas, il romanzo è il genere delle domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro
gravitano intorno a un solo interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del tempo? Per
superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno che cosa non vogliono.

Una grande storia d'amore
Susanna Tamaro

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su un
traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia per sempre.
Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un
amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e
una grande prova...

Storia di due anime

Alex Landragin

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in epoche diverse e
da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a sapere che la donna è morta – qualcuno dice
assassinata – il rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito – e turbato – dalla lettura dei manoscritti che
decide di pubblicarli col titolo di Storia di due anime.

Nella quiete del tempo
Olga Tokarczuk

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, “un luogo al centro dell’universo”: percorso dai fiumi Bianca e Nera,
punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha quattro arcangeli a vegliare i suoi confini e un Tempo
scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli eventi della storia portano scompiglio anche qui, come nel
resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno alle preghiere, al mulino e al macinacaffè,

L' abisso

Giuliano Colantonio

Guido è un ragazzo con una vita apparentemente normale, lavora in un negozio di elettronica e convive con la
fidanzata, Marta, in un piccolo appartamento. Nessuno, però, conosce il suo segreto: soffre di allucinazioni. Per
molto tempo, Guido è riuscito a tenere a bada i suoi fantasmi, nascondendo la schizofrenia anche alla compagna.
La malattia, tuttavia, decide di manifestarsi prepotentemente a seguito di una lite con la ragazza e, in un raptus, la
uccide, o almeno crede di averlo fatto.

L' omicidio è denaro. Un nuovo caso
per il commissario Kostas Charitos
Petros Markaris

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini della società. Il vecchio
militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il "movimento dei poveri", perché la crisi non è
finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando
sempre più velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che cercano
in Europa un nuovo futuro - ma a pagare il conto
sono sempre gli stessi.

La casa sul lago

David James Poissant
Come molte famiglie americane, gli Starling vivono ai quattro lati del paese, ma d’estate si ritrovano nell’amata
casa sul lago, in North Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione dopo una lunga carriera
alla Cornell University, e vogliono vendere la casa per pensare al loro futuro. Questa decisione spiazza i due figli,
Michael, commesso in un negozio, e Thad, aspirante poeta.

Il lupo e la preda
Franco Mieli

Durante il trasferimento dal carcere di Spoleto a quello dell'Aquila, Marcello Ferretti e un complice riescono in
quella che sembrava un'impresa impossibile: fuggono, lasciando dietro di sé una scia di morte e violenza. La loro,
però, non è un'evasione a scopo di fuga. È stata architettata nei minimi dettagli da Ferretti, pluriomicida, per
portare a termine una vendetta iniziata cinque anni prima; non si fermerà fino a che non sarà soddisfatto. Sulle sue
tracce si mettono i carabinieri Alessandro Sorgi, che cinque anni prima ha catturato il killer, e Massimo Cerci, con
un passato doloroso alle spalle.

Aldilà
Andrea Morstabilini
In una pianura immobile e silenziosa, attraversata da un lento fiume, sorge una casa inquietante e solitaria: la villa
che uno scrittore ha scelto come suo ritiro, come luogo per isolarsi dal mondo e scrivere un romanzo dell'orrore.
Presto, lo scrittore scopre di non essere solo in quella casa, abitata da presenze, ombre e fantasmi e circondata da
una misteriosa foresta che, forse, è anche un cimitero.

Delitti fuori orario
Daniela Alibrandi
Una dattilografa bisbetica e impicciona decide di rimanere in ufficio fuori orario, per rovistare tra gli effetti
personali degli odiati colleghi alla ricerca di materiale compromettente da usare contro di loro; nello stesso
momento e nello stesso quartiere si aggira un cinico assassino dalla personalità scissa, intento a mettere in atto il
suo gioco crudele, affidando al caso la scelta della sua prossima, ignara vittima.

Esente ansia

Emanuela Greco
Paola Camilli, laurea in archeologia, bella e giovane, fa l'operatrice telefonica e ha un rapporto sentimentale
infelice con Ernesto, caposettore di un'azienda e artista emergente ossessionato dall'arte. Paola soffre di un disturbo
d'ansia generalizzato, che la tiene in allerta come una spia sottopelle, tanto da farle desiderar di essere "esente
ansia". In realtà si sente sola, senza appigli, senza prospettive: partendo dalla consapevolezza della propria
situazione.

Vita meravigliosa
Patrizia Cavalli

Fosse vissuta sei o sette secoli fa, nelle terre umbre dov'è nata, Patrizia Cavalli sarebbe stata senz'altro una delle
grandi mistiche di quel periodo. Le sue esatte visioni verbali avrebbero narrato i misteri più sensibili della divinità,
e le sue estasi, i suoi terrori e le sue ebbrezze sarebbero stati registrati e trascritti con devozione dai fedeli amici
intorno a lei.

Il libro segreto di Hitler
Mario Escobar
Monaco, 1957. Max Amann riceve a casa sua la visita di una sconosciuta che, dopo averlo drogato, lo avvelena con
una siringa. Setaccia la casa e porta via con sé un unico oggetto. Giorni nostri. Andrea Zimmer, una giovane
reporter argentina, viene invitata dal suo amico Daniel Rocca nella sua casa di San Lorenzo de El Escorial, vicino a
Madrid.

Gli anni della seta. Il destino di una
famiglia
Ulrike Renk

Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della Renania, insieme ai
genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini Merländer, commercianti di seta, e, affascinata
da stoffe e tessuti colorati, impara a disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo
primo, grande amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro futuro di giovane
coppia di ebrei è compromesso. La paura si diffonde nella piccola comunità, la famiglia di Kurt vuole lasciare il
Paese, Ruth potrebbe essere costretta ad abbandonare tutto ciò che ama.

I prati dopo di noi
Matteo Righetto

Mentre il collasso climatico e il riscaldamento globale compromettono la vita dell'uomo nelle pianure arroventate,
la montagna sembra rappresentare l'ultimo, precario, rifugio. E sulla montagna altoaltesina – carissima all'autore e
ai suoi lettori – si trovano Bruno, Johannes e Leni. Bruno è un ragazzo gigantesco ma paradossalmente attratto
dalle cose piccole, in primis gli insetti. In paese viene considerato uno sciocco, ma è capace di comprendere cose
che ai più non è dato vedere né sentire col cuore.

