Narrativa
Burke Alafair, La ragazza nel
parco, Piemme, 2016
Quando Olivia Randall, avvocato
newyorchese, viene svegliata da una
telefonata, non ha idea di chi sia la
ragazzina che, dall'altro lato della cornetta,
la implora di aiutarla. Ma basta un nome a
farle capire. Jack Harris. Il famoso
scrittore, padre della ragazzina, accusato di
omicidio e ora in cella, in attesa di
processo. Jack Harris è un nome che dice
troppe cose a Olivia: perché Jack e Olivia
hanno un passato. Un vecchio amore finito
male vent'anni prima. Di fronte alla
richiesta della figlia di Jack, Olivia sa che non ha altra scelta. Aiuterà Jack.
Jack, però, non ha un alibi e non ha un motivo plausibile per essere dov'era
quando qualcuno ha fatto fuoco nel parco, ammazzando tre persone. E ben
presto Olivia sarà costretta a chiedersi se Jack sia davvero innocente…

Carlotto Massimo, Il Turista,
Rizzoli, 2016
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso
da ogni altro. Tanto per cominciare, non
"firma" i suoi omicidi e non lancia sfide ai
detective, perché farsi catturare è l'ultimo
dei suoi desideri. È un mago del
camuffamento, non uccide secondo uno
schema fisso e mai due volte nella stessa
città o nello stesso Paese: per questo lo
chiamano il Turista. In più, non prova
empatia né rimorso o paura, esercita un
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controllo totale sulla propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile,
l'incubo delle polizie di tutta Europa. Anche il più glaciale degli assassini,
però, prima o poi commette un passo falso che lo fa finire in gabbia.
Succede a Venezia e la gabbia non è un carcere: è una trappola ben più
pericolosa, tesa da qualcuno che in lui ha scorto la più letale delle
opportunità. Anche Pietro Sambo ha fatto un errore, uno solo ma pagato
carissimo. Adesso, ex capo della Omicidi, vive ai margini, con il cuore a
pezzi. Poi arriva l'occasione giusta, quella per riconquistare onore e
dignità. Ma per prendere il Turista dovrà violare di nuovo le regole, tutte,
rischiando molto più della propria reputazione.

Casati Modignani Sveva,
Dieci e lode, Sperling &
Kupfer, 2016
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni
che ci sfuggono di mano, una felicità che
non si lascia catturare. E poi capita che il
meglio della vita si sveli in un attimo,
magari nella magia di un incontro inatteso.
Come quello tra Lorenzo e Fiamma,
sorpresi da un amore che nemmeno loro,
forse, credevano più possibile. Lorenzo
Perego, uomo di grande fascino e cultura,
insegna geografia economica in una
scuola professionale di Milano: l'insegnamento è la sua passione e aiutare
i ragazzi di talento in una realtà difficile e spesso desolante è una sfida che
lo entusiasma e lo arricchisce. Fiamma Morino ha poco più di
quarant'anni, è madre di due bambine che adora, frutto di un matrimonio
sbagliato, e direttore editoriale di una piccola e florida casa editrice. Ora
che la casa editrice sta per subire un drastico cambiamento di gestione,
che Fiamma non condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di
continuare a garantire la cura e l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi
autori. Lorenzo e Fiamma: il professore e la donna dei libri. Ripercorrendo
le vite di entrambi, che il destino intreccerà servendosi proprio di un libro,
scopriamo un amore capace di ripagarli di tante esperienze difficili e
guarire le loro ferite.
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Corona Mauro, La via del
sole, Mondadori, 2016
"Nessuno è tanto annoiato quanto un
ricco" e lo sa bene il protagonista di
questo romanzo, un ragazzo talmente
abituato a ottenere tutto dalla vita che
ormai da tutto è nauseato. Di ottima
famiglia, ricchissimo e anche piuttosto
affascinante, a nemmeno trent'anni è già
uno stimato ingegnere cui non manca
davvero nulla. Un eccesso di cose per lui
sempre più opprimente... È per questo che
di punto in bianco decide di dare una
svolta radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a
ogni comodità per andare a vivere in una baita di montagna. Evocando le
memorie dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: visioni di cime
lontane, limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e cascate lucenti
di sole. Sì, il sole! È lui il ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge a
lasciare tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i monti, dove finalmente
può dedicarsi incessantemente alla contemplazione della palla infuocata,
si accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli bastano più...

Doyle Roddy, L' amico di una
vita, Guanda, 2016
Pat Dunne e Joe Murphy erano amici da una
vita. Erano, perché dopo una banale lite per
un cavallo, i due non si sono più parlati per
anni. E adesso Joe è morto, lasciando Pat
solo e impreparato a fare i conti con sensi di
colpa, tristezza e nostalgia. La sera prima
del funerale, spinto da tutti questi sentimenti
e dalla moglie Sarah, Pat decide di andare
alla veglia funebre a casa di Joe. Qui, del
tutto inaspettatamente, Joe comincia a
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parlargli, e Pat si trova nel mezzo di una situazione surreale, costretto alla
fine ad affrontare le conseguenze di quegli errori che pensava di essersi
lasciato alle spalle per sempre.

Ernaux Annie, L' altra figlia,
L'orma, 2016
In un'assolata domenica d'estate una
bambina
ascolta
per
caso
una
conversazione della madre, e la sua vita
cambia per sempre: i genitori hanno avuto
un'altra figlia, morta ancora piccola due
anni prima che lei nascesse. È una
rivelazione che diviene spartiacque di
un'infanzia, segna il destino di una donna e
di una scrittrice.

Foer
Jonathan
Safran,
Eccomi, Guanda, 2016
Questa è la storia di una famiglia in crisi.
Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono
costretti a confrontarsi con la distanza tra
la vita che desiderano e quella che si
trovano a vivere, arrivano da Israele alcuni
parenti in visita. I tradimenti coniugali veri
o presunti, le frustrazioni professionali, le
ribellioni adolescenziali e le domande
esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del
nonno, la malattia del cane: tutto per Jacob
e Julia rimane come sospeso quando un
forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una serie di reazioni
a catena che portano all'invasione dello stato di Israele. Di fronte a questo
scenario inatteso, tutti sono costretti a confrontarsi con scelte a cui non
erano preparati, e a interrogarsi sul significato della parola casa.
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Gazzola Alessia, Un po' di
follia
in
primavera,
Longanesi, 2016
Quella di Ruggero D’Armento non è una
morte qualunque. Perché non capita tutti i
giorni che un uomo venga ritrovato
assassinato con un’arma del delitto
particolarmente insolita. E anche perché
Ruggero D’Armento non è un uomo
qualunque. Psichiatra molto in vista,
studioso e luminare dalla fulgida carriera
accademica, personalità carismatica e
affascinante… Alice Allevi se lo ricorda
bene, dagli anni di studio e dai seminari che ha frequentato con grande
interesse, catturata dal magnetismo di quell’uomo all’apparenza rude ma
in realtà capace di conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza.
E con le sue parole. L’indagine su questo omicidio è impervia, per Alice,
ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha
fatto una scelta… Ma sarà quella giusta?

Gibbins David, Il Vangelo
proibito, Newton Compton,
2011

dell'imperatore Claudio. Jack e Costas capiscono che si tratta di una
scoperta sensazionale: è il luogo dove l'imperatore si sarebbe ritirato alla
fine della sua vita per custodire uno straordinario segreto. E così tra
antiche cripte e oscuri templi, pericoli, enigmi e rivelazioni, i due studiosi
intraprendono un viaggio che da Roma a Londra, dalla California a
Gerusalemme, li porterà indietro nel tempo, fino all'alba della cristianità e
a un misterioso documento che qualcuno vorrebbe sepolto per sempre...

Gregorio Michael, Critica
della ragion criminale,
L’Espresso, 2013
Prussia, 1804. Perché il grande filosofo
Immanuel Kant conserva in un
laboratorio segreto le teste spiccate delle
vittime dei delitti orrendi che da qualche
tempo fanno pensare ai buoni cittadini di
Koenigsberg che la città è invasa dalle
potenze oscure, forse dal Demonio? Che
cosa sta cercando Kant? Chi è il vero
autore del manoscritto maledetto "Critica
della ragione criminale" che sembra
avere a che fare con le uccisioni? E
perché a indagare sui crimini viene chiamato il giovane procuratore Hanno
Stiffeniis che proprio a Kant ha confessato di essere stato affascinato dalla
possibilità del delitto gratuito quando a Parigi ha visto ghigliottinare il re?

Al largo della costa siciliana Jack
Howard, un archeologo di fama
mondiale, e il suo inseparabile collega
Costas Kazantzakis sono impegnati in
un'immersione subacquea alla ricerca di
un antico relitto, la nave che due millenni
fa portò san Paolo a Roma. Nel frattempo
nella villa dei Papiri a Ercolano una
scossa di terremoto apre un passaggio
segreto e riporta alla luce una camera rimasta integra: lo studio privato
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Higgins Clark Mary - Burke
Alafair, Così immobile tra le
mie braccia, Sperling &
Kupfer, 2016
Quando la bella studentessa Susan viene
trovata morta nel parco, i sospetti cadono
subito sull'ambiguo fidanzato. Mancano
però le prove, e soprattutto i personaggi
coinvolti nel delitto fanno parte dello star
system: per evitare scandali il caso è
lasciato irrisolto. Vent'anni dopo, il delitto
diventa il soggetto della seguitissima
trasmissione "Under Suspicion" di Laurie
Moran già protagonista de La notte ritorna - che si occupa proprio di cold
case... e l'assassino di Susan si nasconde tra il pubblico.

Howard
Elizabeth
J.,
Confusione. La saga dei
Cazalet. Vol. 3, Fazi, 2016
Archiviata ormai da tempo la leggerezza
dei primi anni e terminata finalmente
anche la lunga attesa che ne è seguita,
assistiamo finalmente all'ingresso nel
mondo delle giovani Cazalet. La fine della
guerra, ormai prossima, sta per aprire le
porte a un mondo nuovo, più moderno e
con inedite libertà, soprattutto per le
donne. E infatti Louise, Clary, Polly e
Nora si avvieranno su strade disparate,
tutte sospese tra la vecchia morale vittoriana del sacrificio e un costume
nuovo, più libero, in cui le donne lavorano e vivono a testa alta, senza
troppe complicazioni, la loro vita amorosa e sessuale.
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Indriðason Arnaldur, Un
delitto da dimenticare,
Guanda, 2016
Islanda, fine anni Settanta. Una donna è
immersa nelle acque di uno dei laghi nei
pressi di una centrale geotermica, e trova
accidentalmente il cadavere di un uomo.
Incidente? Suicidio? Potrebbe essere
collegata alla vicina base militare
americana? Erlendur, giovane detective, e
il suo capo Marion Briem decidono di
seguire questa pista, scontrandosi però da
subito con un muro di ostilità e diffidenza.
Perché gli americani si ritengono superiori agli islandesi, da loro
considerati poco più che selvaggi, e non intendono accettare intrusioni,
nemmeno da parte della polizia. Aiutati solo da Caroline, un sergente di
colore che ben conosce la discriminazione razziale, Erlendur e Marion
indagano, rovistando nelle pieghe nascoste della base militare. Erlendur,
intanto, sta anche indagando per proprio conto su un cold case di
venticinque anni prima: una ragazza svanita nel nulla in uno dei quartieri
più poveri e miserabili della Reykjavik del tempo, il cui destino il giovane
detective sembra aver preso a cuore spinto dall'ossessione - che non lo
abbandonerà più -per i casi irrisolti di persone scomparse.
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Läckberg
Camilla,
Il
domatore di leoni, Marsilio,
2016
L’inverno è particolarmente gelido, e le vie
di Fjällbacka sono quasi deserte, i ristoranti
affollati, il porto brulicante di barche e i
turisti a passeggio solo un ricordo. Mentre
l’intero paesino che guarda al Mare del
Nord sembra in letargo, una ragazza vaga
confusa nel bosco carico di neve. È ferita,
procede incespicando a piedi scalzi, gli
occhi simili a due buchi neri in un viso
bianchissimo. La sua fuga ha fi ne quando,
raggiunta la strada, un’auto la investe, uccidendola. All’arrivo di Patrik
Hedström e della sua squadra di investigatori, la giovane vittima è già stata
identificata. Di lei si erano perse le tracce da quattro mesi. Ma il suo corpo
porta i segni di un’inimmaginabile violenza che nessun incidente può
spiegare, e il pensiero di Patrik corre subito alle altre adolescenti, così
simili tra loro, misteriosamente scomparse negli ultimi due anni. Potrebbe
davvero esserci un collegamento? Intanto, Erica Falck è alle prese con un
nuovo libro. Sta facendo ricerche su un’oscura tragedia famigliare che ha
portato alla morte di un uomo, una vecchia storia che, iniziata con il
festoso arrivo di un circo, con il passare del tempo si è trasformata sempre
più in una macabra leggenda senza risposte. Tra le due indagini potrebbe
esistere un punto di contatto, un segreto custodito per amore che ha
generato e sostenuto negli anni una spirale di odio incomprensibile: mai
come questa volta Erica e Patrik dovranno scavare negli abissi del male
più impenetrabile, diabolicamente protetto da un’apparente normalità.
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Lugli Massimo, Nel mondo di
mezzo. Il romanzo di mafia
capitale, Newton Compton,
2015
Accade tutto all’improvviso, nel giro di
qualche secondo: un uomo comincia a
sparare da una finestra, come un cecchino
impazzito, su passanti inconsapevoli che si
accasciano a terra, uno dopo l’altro. E un
silenzio gelido, rotto solo dai colpi d’arma
da fuoco, spegne il caos di una città
turbolenta e frenetica. Perché? Cosa si
nasconde dietro a quel gesto folle? Questa volta è complicato e pericoloso
l’intreccio con cui Marco Corvino, indomito cronista di nera, si trova a
fare i conti. Perché le sue radici affondano ben oltre il tessuto urbano. Sono
tante le gang in lotta tra loro per spartirsi i soldi sporchi e il controllo della
città: bande di zingari, gruppi di estrema destra, cosche della camorra e,
più potente di tutte, una cupola di insospettabili, le cui manovre partono
dai palazzi del potere. Ingranaggi perversi che stritolano deboli e
innocenti, pronti a tutto pur di sopravvivere. Finché qualcuno di loro,
come una scheggia fuori controllo, non decide di ribellarsi…

Manzini Antonio, 7-7-2007,
Sellerio, 2016
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa
ingarbugliata di capelli bianchi da
spazzare via da un appartamento vuoto".
Rocco Schiavone è il solito scorbutico,
maleducato, sgualcito sbirro che abbiamo
conosciuto nei precedenti romanzi che
raccontano le sue indagini. Ma in questo è
anche, a modo suo, felice. E infatti qui
siamo alcuni anni prima, quando la moglie
Marina non è ancora diventata il fantasma
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del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e
capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere
uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del 2007 Roma
è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in cui Marina se
ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al
vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio
ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in
una cava di marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a
indagare nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato. Giorni dopo il
corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza
raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato
finito anche lui in modo violento ma stavolta una strana circostanza
consente di agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso,
l'animale da fiuto che c'è dentro Rocco Schiavone può mettersi, con la
spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce "del figlio di
puttana"...

Musso
Guillaume,
La
ragazza di Brooklyn, La nave
di Teseo, 2016
Raphael - un giovane scrittore di
successo, ora in crisi creativa, e ragazzo
padre - da sei mesi ha una relazione con
Anna. Anna è bella, dolce, intelligente,
eppure nasconde qualcosa. Durante un
weekend d'amore in Costa Azzurra, a sole
tre settimane dal loro matrimonio,
Raphael non riesce a trattenersi e, con
insistenza, chiede ad Anna dettagli sul
suo passato. Anna, esasperata, mostra a
Raphael un'immagine dalla galleria fotografica del suo tablet, urlando:
"Vedi questo? L'ho fatto io." Raphael inorridisce alla vista di quella
immagine e fugge via. Un gesto di cui subito si pente. Ma al suo ritorno,
Anna non è più lì. Raphael la cerca sul cellulare, che risulta spento. Torna
a Parigi, dove spera di ritrovarla, ma Anna non è a Parigi. Raphael la ama,
è pronto a perdonarle tutto. Ma deve ritrovarla. Chiede aiuto a un suo
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amico, ex poliziotto, Marc Caradec. Insieme perquisiscono la casa di
Anna, ma il buio diventa ancora più profondo, e il mistero sempre più
denso: nell'appartamento trovano 400.000 euro in contanti e due carte di
identità false. Dunque Anna, forse, non è Anna; e le reticenze di Anna
sulla propria vita non erano senza motivi; e quell'immagine, spaventosa,
rimane, per Raphael, una delle poche tracce da seguire, per scoprire la
verità sulla persona che ama.

Oggero Margherita, La
ragazza
di
fronte,
Mondadori, 2015
Quando era bambino, arrivato a Torino
dal Sud, Michele era rimasto incantato
dalla bambina che leggeva, seduta sul
terrazzino di fronte. Quando era bambina,
tormentata dai fratelli gemelli scatenati,
Marta si rifugiava sul balcone per sognare
le vite degli altri. Come una folata di
vento che scompigli la quiete del grande
cortile che li separa, ora la vita ha
rimescolato le carte. Marta è una donna
adulta, indipendente e sola, con un solo motto - bastare a se stessi, come i
gatti - e un solo piacere segreto: spiare da dietro le tende, al buio, la
finestra di fronte. È andata lontano, ha viaggiato e da poco è tornata a casa,
in un condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele si è spinto
dove nessuno avrebbe pensato, e ogni giorno per mestiere vede gente che
fugge e che torna: guida i Frecciarossa attraverso l'Italia, e in poche ore
solca la penisola per poi rientrare nel suo nuovo appartamento e affacciarsi
ancora una volta su un cortile. Fino a quando succede una cosa imprevista,
anzi più d'una: di quelle che accelerano il corso dell'esistenza, che
costringono a uscire dal guscio protettivo che ci costruiamo, a guardarsi
negli occhi. A quanti di noi è capitato di abitare in un grande caseggiato,
di quelli con un ampio cortile di giorno popolato di voci e la sera di luci
che rivelano le vite degli altri?
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Patterson James, Corsa verso
l'inferno, Longanesi, 2016
Il chirurgo plastico Elijah Creem è famoso
per i miracoli che sa compiere in sala
operatoria, ma anche per i suoi festini con
escort e modelle minorenni, fra sesso,
droga e alcol. Questo finché Alex Cross
non lo arresta. Il denaro però permette a
Creem di pagarsi la cauzione, e il chirurgo
è pronto a tutto pur di non finire in
carcere, anche cambiare letteralmente
volto. Cross però non ha tempo da
dedicare a quel caso: una donna bellissima
viene trovata morta nel bagagliaio della
propria auto in un tranquillo quartiere della città, i lunghi capelli biondi
tagliati con rabbia. Poi un secondo ritrovamento: un'altra ragazza,
impiccata e con una brutta cicatrice sul ventre. Al terzo cadavere,
orribilmente mutilato, l'opinione pubblica è terrorizzata: sembra proprio
che a Washington imperversino tre serial killer. E se invece i tre omicidi
fossero collegati? Cross è talmente impegnato nelle indagini che non si
accorge che qualcuno lo sta spiando. A tenerlo d'occhio è un folle che
vuole vendetta. E non intende fermarsi davanti a niente...

Recami Francesco, Morte di
un ex tappezziere, Sellerio ,
2016
Amedeo Consonni, il tappezziere
pensionato protagonista di avventure
rocambolesche e di investigazioni
paradossali, è morto. Non di morte
naturale, però. Ma come si è arrivati a
quell'esito fatale? Occorre tornare un po'
indietro. Angela, la professoressa
Mattioli vicina di casa e matura fidanzata
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del tappezziere, ufficialmente è andata a Bruxelles dalla figlia, ma è via
anche per certi affari misteriosi. Un po' immalinconito, Amedeo si trova
ad affrontare la solitudine e prende una di quelle sbandate senili per una
giovane barista, una bella ragazza dell'Est, che sembra in cerca di un padre
o non è insensibile verso chi la tratta con antica cavalleria. Consonni si
strugge d'amore. Intanto la vita della Casa di ringhiera procede nella micro
malignità di tutti i giorni: il vecchio De Angelis tende le sue trappole al
cagnetto che gli lorda la BMW e al suo padrone, l'ex alcolizzato e
detossificato Claudio subisce le angherie della finta invalida signorina
Mattei-Ferri, Donatella è incalzata da un corteggiatore, i peruviani del
secondo piano diffondono chiasso festaiolo. Tutto come al solito. Questo
piccolo teatro della crudele normalità è scombussolato dall'irrompere di
due intrecci criminosi. La passione trascina Consonni in una storia infame
di sfruttamento e traffici schiavistici di giovani donne, mentre un cospicuo
panetto di droga, nascosto da due spacciatori di via Padova, viene scoperto
da alcuni inquilini della ringhiera...

Rowling J. K. - Thorne Jack Tiffany John, Harry Potter e
la maledizione dell'erede,
Salani, 2016
È sempre stato difficile essere Harry Potter
e non è molto più facile ora che è un
impiegato del Ministero della Magia
oberato di lavoro, marito e padre di tre figli
in età scolare. Mentre Harry Potter fa i
conti con un passato che si rifiuta di
rimanere tale, il secondogenito Albus deve
lottare con il peso dell'eredità famigliare
che non ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente
e padre e figlio apprendono una scomoda verità: talvolta l'oscurità
proviene da luoghi inaspettati. Basato su una nuova storia originale scritta
da J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany, Harry Potter and the Cursed
Child, una nuova opera teatrale di Jack Thorne, è la prima storia ufficiale
di Harry Potter rappresentata a teatro.
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Salter James, L' ultima notte,
Guanda, 2016
Uomini e donne spogliati di ogni corazza,
nudi di fronte ai loro sentimenti e allo
sguardo penetrante dell’autore. C’è un
uomo a cui la moglie chiede di rinunciare
a
una
passione
inconfessata
e
inconfessabile, una serata divertente tra
amiche che sotto la superficie nascondono
segreti dolorosi, un professionista di
successo che dopo tanti anni riceve una
telefonata dalla donna che non ha mai
dimenticato e si scopre vittima di un
sentimento ambiguo... E, acuto e
spiazzante, il racconto che dà il titolo alla raccolta, in cui una moglie
chiede a suo marito un estremo gesto d’amore, ma in quella che dovrebbe
essere per lei l’ultima notte, non tutto va come dovrebbe.

Sánchez Clara, Lo stupore di
una notte di luce, Garzanti,
2016
È una notte stranamente luminosa. Una
notte in cui il buio non può più nascondere
nulla. Lo sa bene Sandra mentre guarda
suo figlio che dorme accanto a lei. Ha
fatto il possibile per proteggerlo. Ma
nessuno è mai davvero al sicuro.
Soprattutto ora che nella borsa dell'asilo
ha trovato un biglietto. Poche parole che
possono venire solo dal suo passato:
"Dov'è Juliàn?" All'improvviso il castello
che Sandra ha costruito crolla pezzo dopo
pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra deve tornare dove tutto è iniziato.
Dove ha scoperto che la verità può essere peggio di un incubo. Dove ha
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incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma che in
realtà erano due nazisti con le mani sporche di sangue innocente, che
inseguivano ancora i loro ideali crudeli e spietati. È stato Juliàn ad aiutarla
a capire chi erano veramente. Lui che, sopravvissuto a Mauthausen, ha
cercato di scovare quei criminali ancora in libertà. Lui ora è l'unico che
può conoscere chi ha scritto quel biglietto e perché. Juliàn sa che la sua
lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi. Si nascondono dietro
nuovi segreti e tradimenti. Dietro minacce sempre più pericolose. E
quando il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo sente che bisogna fare
qualcosa e in fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino. Ma non
solo. C'è una sete di giustizia che non può ancora essere messa a tacere.

Simenon
Georges,
Il
passeggero del Polarlys,
Adelphi, 2016
Ancor prima che, in una nebbia glaciale,
il Polarlys lasci il porto di Amburgo, il
capitano Petersen fiuta la presenza di
quello che i marinai chiamano il
malocchio, e intuisce che non sarà uno dei
soliti viaggi - anche se ci sono gli stessi
ufficiali che conosce da anni, e l'abituale
carico di macchinari, frutta e carne salata
che in Norvegia verrà scambiato con uno
di merluzzo, olio di foca e pelli di orso.
Da subito, per dire, quell'olandese di
diciannove anni che la compagnia gli ha mandato come terzo ufficiale un ragazzino, pallido e magro nella sua uniforme impeccabile, appena
uscito dalla scuola navale - non gli piace granché. E ancor meno gli piace
il vagabondo che il capo macchinista ha raccattato sul molo per sostituire
un carbonaio malato. Così come non può non preoccuparlo il fatto che uno
dei cinque passeggeri sia scomparso nel nulla dopo essersi registrato. E
soprattutto che tra quelli rimasti ci sia lei, Katia Storm: una specie di
biondissima, filiforme, ambigua creatura, dotata di un guardaroba
raffinato e di un fascino perturbante. Un'apparizione decisamente
incongrua a bordo del tutt'altro che lussuoso Polarlys. Né gli eventi, anche
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sanguinosi, che si verificheranno a bordo via via che il mercantile si
spingerà verso il buio e il gelo della notte polare saranno in grado di
tranquillizzare il capitano...

Simoni Marcello, L' abbazia
dei cento inganni, Newton
Compton, 2016
Ferrara, inverno 1349. Nei boschi vicini
alla città, un cacciatore di lupi si imbatte in
un’inquietante processione, guidata da una
donna che cavalca una bestia dall’aspetto
soprannaturale. Lo spettro della marchesa
Lippa Ariosti, secondo alcuni; un segno
dell’Apocalisse secondo altri. I più accorti,
però, intravedono in quella visione un
complotto ai danni di Obizzo III d’Este,
marchese di Ferrara. Tra loro c’è anche
l’impavido Maynard de Rocheblanche, che con l’appoggio della Santa
Inquisizione intraprende un’indagine per scoprire la verità. L’impresa si
rivelerà tuttavia più difficile del previsto: sono molti, infatti, i prelati più
interessati ai segreti del cavaliere che a risolvere il caso. È Maynard
l’unico custode del mistero più grande della cristianità, la leggendaria
reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E questa volta, privato
dell’appoggio dell’abate di Pomposa, potrà fare affidamento solo sulla
sorella, la monaca Eudeline, per difendere se stesso e i propri amici e
cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge…
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Steel Danielle, Una vita
perfetta, Sperling & Kupfer,
2016
Molti definirebbero perfetta la vita di
Blaise McCarthy. Icona dell'informazione
televisiva, a quarantasette anni Blaise
vanta una carriera invidiabile e gira il
mondo per intervistare uomini potenti e
capi di stato, ponendo loro domande
scomode con coraggio e determinazione.
Nessuno sa, però, che Blaise è la madre
single di una ragazzina non vedente,
Salima. In seguito a una tragedia, la scuola
che si occupa a tempo pieno di Salima chiude, e l'elegante appartamento
newyorkese di Blaise viene invaso dalla figlia e da Simon Ward,
l'educatore mandato dall'istituto per occuparsi della ragazza. I due nuovi
arrivi stravolgono la vita di Blaise, costringendola ad affrontare i problemi
irrisolti con la figlia e ad abituarsi alla presenza di quello sconosciuto che
la affascina più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere. Mentre la
giornalista cerca di trovare un po' di stabilità nel privato, la sua carriera
subisce un duro colpo: il network per cui lavora assume una giovane
anchorwoman allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni certezza
sembra essere appesa a un filo, Blaise si troverà di fronte a una scelta che
potrebbe cambiare la sua esistenza per sempre, rendendola forse meno
perfetta, ma di certo più vera. "Una vita perfetta" offre il ritratto di una
protagonista forte e determinata, impegnata a conciliare la sua immagine
pubblica di giornalista televisiva con il suo ruolo difficile di madre di una
ragazzina disabile.
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Todd Anna, Before. After
forever, Sperling & Kupfer,
2016
Hardin non si sarebbe mai aspettato che la
sua vita potesse cambiare tanto, e anche se
lo avesse saputo, in fondo, non gli sarebbe
importato. Perché non gli è mai importato di
nulla, neanche di se stesso... fino al giorno
in cui ha incontrato lei, Tessa. Avrebbe
dovuto essere solo un gioco e per un po' lo è
stato. Poi però gli occhi grigi di Tessa hanno
invaso i suoi sogni, le sue labbra lo hanno
fatto impazzire. Allora ogni respiro, ogni pensiero ha cominciato a
dipendere da lei. È iniziato tutto così. Due anime. Un destino. Un amore
infinito. Che, fin dal principio, è stato un vortice, potente quanto
distruttivo, capace di trascinare con sé all'inferno e ritorno chiunque
trovasse sulla propria strada. "Before" è tutto il mondo di "After" che
ancora non è stato raccontato. E molto, molto di più.

Welsh Irvine, L' artista del
coltello, Guanda, 2016
Jim Francis è felice e realizzato: vive in
California con la moglie Melanie e le loro
due splendide bambine, e ha da poco
scoperto una vena artistica che non
sospettava di avere. Le sue sculture di creta,
ritratti di personaggi famosi sottoposti a
crudeli mutilazioni, riscuotono un grande
successo. Strumenti preferiti? Lame di ogni
tipo: non solo quelle convenzionali, ma
anche coltelli da caccia, bisturi... eredità di
un passato nascosto che preme per uscire in
superficie. Jim Francis, infatti, ne ha
percorsa di strada dagli spazi angusti e claustrofobici di Leith agli
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orizzonti aperti di una casa affacciata sull'oceano; ma lui non è altri che
Frank Begbie, personaggio psicotico e violento di "Trainspotting".
Quando viene a sapere che il figlio Sean, con cui non ha più rapporti da
anni, è stato ucciso a Edimburgo, Begbie decide di tornare in Scozia per
il funerale. Qui, tutti si aspettano da lui una sanguinosa vendetta e soffiano
sulle braci per risvegliare, sotto quel ferreo, apparente autocontrollo, la
fiamma della sua indimenticata follia omicida.

Salute e benessere
Longo Valter, La dieta della
longevità, Vallardi A., 2016
Qual è il segreto per vivere sani a lungo?
Ce lo svela in questo libro Valter Longo,
lo scienziato i cui studi rivoluzionari su
alimentazione e longevità sono diventati
il punto di riferimento imprescindibile per
qualunque dieta smart. Rivoluzionari non
solo perché dimostrano che è insita in noi,
nel nostro corpo, la capacità di
mantenerci giovani e all'occorrenza
rigenerarci, ma anche perché aprono una
strada che va oltre la prevenzione per farsi
vero e proprio strumento di cura. Valter
Longo ha dimostrato infatti che curarsi con il cibo è possibile, anzi, è la
strada giusta per ridurre il grasso addominale, rigenerare e ringiovanire il
nostro corpo abbattendo in modo significativo il rischio di cancro,
patologie cardiovascolari e autoimmuni, diabete e malattie
neurodegenerative come l’Alzheimer. La dieta della longevità, semplice
da adottare ogni giorno per chi già apprezza la tradizione mediterranea, si
affianca nel programma di Longo a una pratica antica e comune in tutte le
culture e dimenticata dalla nostra società dell’abbondanza: la Dieta MimaDigiuno, ma in modo “mirato” e calibrato sulle esigenze della vita di oggi.
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