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Presso la Biblioteca Comunale sono presenti i seguenti nuovi volumi di 

narrativa e saggistica. 

 I volumi potranno essere consultati o presi in prestito gratuitamente 

presso la Biblioteca Comunale (Largo dei Carpini, snc) che osserva il 

seguente orario d’apertura: 

- Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00. 

- Sabato dalle ore 08,00 alle 14,00. 

Si ricorda che il catalogo completo delle opere conservate in Biblioteca è 

consultabile nel sito internet www.carpinetoromano.it/il-

cittadino/biblioteca al LINK: Opac (biblioteca Carpineto Romano) 
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La palude  

Charlotte Link 

 

 

 

Descrizione  

Tre ragazze scomparse. Un cadavere nella brughiera. Nessuna traccia… 
 

«Il nuovo romanzo page-turner di Charlotte Link, la regina del giallo.» - Hannoversche 

Allgemeine Zeitung 
 

«La Link fa ancora centro con una storia complessa, costruita con maestria nei minimi dettagli 

e dal ritmo incalzante.» - Hamburger Morgenpost 

 

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del Nord viene ritrovato il corpo di 

Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno prima a Scarborough, nello Yorkshire. 

Contemporaneamente un’altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte 

da uno sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire dal mare e 

riesce a trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora, sotto shock, 

dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di ricordare il minimo 

dettaglio utile a mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si concentrano sulla sparizione 

nel 2013 a Scarborough di un’altra quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C’è un fil 

rouge che unisce tre coetanee così diverse tra loro per carattere ed estrazione sociale? Si fa 

sempre più strada l’idea di un omicida seriale: l’ispettore capo Caleb Hale è al centro di una 

gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al «killer della brughiera» il quale, indisturbato, 

sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra brancolare nel buio quando, suo malgrado, si 

trova implicata in quella spirale di violenza anche Kate Linville, sergente investigativo di 

Scotland Yard, che è a Scarborough per vendere la casa di famiglia e che per una strana 

combinazione fa conoscenza con i genitori di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di 

donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti 

vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono dopo tanti anni...  
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Serotonina  

Michel Houellebecq 

 

 

 

 

 

Descrizione  

A quattro anni dal successo di Sottomissione, l'uscita più attesa della stagione. 
 

Serotonina è il capolavoro di Michel Houellebecq: serrato, lirico, a tratti umoristico, 

crudele, chirurgico, profetico. Romanzo d'amore, politico, esistenziale e, soprattutto, 

radiografia del futuro prossimo che incombe sulle nostre vite. 
 

«Ancora una volta Houellebecq anticipa la realtà» - Paolo di Paolo, La Repubblica  

 

«Houellebecq sta sempre dalla parte opposta, sbagliata e ingiusta, scorretta, odiosa. Eppure 

coglie un aspetto della realtà invisibile agli occhi del conformismo prigioniero del 

perbenismo» - Pierluigi Battista, Corriere della Sera 

 

«Seratonina è l'ennesimo capitolo di un'opera necessaria per capire dove va il mondo» - 

Alessandro Gnocchi, Il Giornale 
 

Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del ministero dell'Agricoltura, vive 

una relazione oramai al tramonto con una torbida donna giapponese, più giovane di lui, con la 

quale condivide un appartamento in un anonimo grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante 

depressione induce Florent-Claude all'assunzione in dosi sempre più intense di Captorix, grazie 

al quale affronta la vita, un amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria 

agricola francese che non resiste alla globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità 

rinnovata ogni volta grazie al Captorix, che chiede tuttavia un sacrificio, uno solo, che pochi 

uomini sarebbero disposti ad accettare.  
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Grido di guerra  

Wilbur Smith, David Churchill 

 

 

Descrizione  

L’ultimo grande romanzo del maestro mondiale dell'avventura. Un'elettrizzante storia di 

spionaggio ambientata in Africa all'alba del secondo conflitto mondiale. 

 

«Il più importante scrittore di avventure del nostro tempo» - Corriere della Sera 

 

«Un autore di culto, uno di quei punti di riferimento cui gli scrittori vengono continuamente 

paragonati» - The Times 

 

Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di 

fronte all’abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per 

la guerra non meno devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni 

’20 sotto l’occhio attento del padre, Leon, imprenditore di successo oltre che famoso veterano 

della Grande guerra, Saffron Cour¬teney ha avuto un’infanzia idillica, finché un evento 

drammatico l’ha costretta a maturare molto, forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna 

testarda e indipendente quando il destino dà una nuova svolta inaspettata alla sua vita… 

L’uomo che ama disperatamente, per il quale ha rischiato uno scandalo e perso gli amici più 

cari, porta il nome di Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un magnate della nascente 

industria automobilistica tedesca nonché membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per 

rimanere fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà presto costretto a 

opporsi alle forze del male che hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa 

famiglia, legata da uno scomodo segreto a quella dei Courteney. Scaraventata nell’occhio del 

ciclone della Seconda guerra mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo 

futuro, quello dei suoi cari e del suo Paese. Sullo sfondo dell’Europa dilaniata dal conflitto e 

della sublime bellezza dei paesaggi africani, Saffron e Gerhard assistono, entrambi in prima 

linea ma su fronti opposti, allo scontro tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere 

al capitolo più efferato della storia dell’uomo?  
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La volpe  

Frederick Forsyth 

 

 

 

Descrizione  

La Volpe segna il grande ritorno del maestro della spy story moderna che trascina il 

lettore in una corsa contro il tempo in un intrigo internazionale di agghiacciante realismo 

e attualità nel mondo dello spionaggio tecnologico. 
 

«La volpe dimostra perché dal 1971 in poi non c’è stato un altro autore come Forsyth che 

distilla thriller con una conoscenza delle regole del gioco non sempre così disponibili ai suoi 

molti imitatori» - Matteo Persivale, La Lettura 

 

Adrian Weston, ex capo dei servizi segreti britannici, viene svegliato nel cuore della notte da 

una telefonata del Primo Ministro che gli comunica una notizia scioccante. Gli impenetrabili 

sistemi informatici del Pentagono, della CIA e dell'NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale 

americana, sono stati violati da un nemico sconosciuto subito soprannominato "la Volpe". 

Scatta la caccia all'uomo e, sorprendentemente, si scopre che il responsabile dell'attacco è Luke 

Jennings, un innocuo adolescente inglese dotato di un'intelligenza fuori dal comune, ignaro 

delle conseguenze del suo gesto. Gli americani chiedono l'estradizione, ma Weston ha un'idea: 

se Luke è in grado di fare questo, perché non utilizzarlo a proprio favore contro i nemici 

dell'Occidente? Il ragazzo dovrà trovare il modo di usare al meglio l'arma più potente e più 

imprevedibile di tutte, l'unica arma che non è possibile controllare. Nel fare questo però viene 

inevitabilmente esposto a gravi pericoli e, anche se vive nascosto in un'apposita struttura 

protetta, diventa l'uomo più ricercato del mondo. Qualunque cosa accada Luke non deve cadere 

nelle mani sbagliate. Perché ciò che può derivarne è impensabile… La Volpe segna il grande 

ritorno del maestro della spy story moderna che trascina il lettore in una corsa contro il tempo 

in un intrigo internazionale di agghiacciante realismo e attualità nel mondo dello spionaggio 

tecnologico.  
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Il gioco del suggeritore  

Donato Carrisi 

 

 

 

Descrizione  

Oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo. Dieci anni dopo Il suggeritore, il gioco 

continua.  
 

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una quindicina di 

chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona 

imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore 

dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori 

senza alcuna risposta possibile – soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il 

messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo 

lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un 

lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in 

causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di 

quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno oscuro, fatto di 

incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde 

nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della 

nostra vita, lasciando tracce digitali impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. 

Perché lui è sempre un passo avanti. A dieci anni dall’esordio con il bestseller internazionale Il 

suggeritore, la sfida ricomincia…  
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Da molto lontano  

Roberto Costantini 

 

 

 

 

 

Descrizione  

Dopo quasi quarant’anni di onorata carriera nella polizia, Michele Balistreri è andato in 

pensione. Il suo corpo e la sua mente portano addosso le cicatrici di una vita densa e 

dolorosa. Ma neanche adesso c’è pace per lui: l’ex commissario dovrà aiutare il suo 

storico vice a condurre quella che forse sarà la sua ultima indagine.  
 

«Balistrieri è uno dei personaggi più riusciti del poliziesco moderno» - The Indipendent 

 

1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una 

ragazza povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele 

Balistreri indaga svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o 

troppo emancipate, un magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto, 

pure sulle colpe dei napoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. Poi tutto 

precipita e alla fine un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro 

ritrovamento riapre il caso mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e 

vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, o non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal 

suo ex vice Corvu e dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue tra 

uomini molto potenti e donne molto forti.  
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La resa dei conti  

John Grisham 

 

 

 

 

 

Descrizione  

In questo intenso romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio 

colmo di suspense alla ricerca della verità sulla guerra degli americani contro i 

giapponesi. 
 

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra 

pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre 

di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata di ottobre si 

alza presto, sale in macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo 

amico reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo uccide. Da quel 

momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho 

niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. 

Pete non ha paura della morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba, lasciando 

incredula l'intera comunità di Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo intenso romanzo, John 

Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio colmo di suspense alla scoperta della 

sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla delle Filippine durante la guerra degli americani 

contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale 

dove l'avvocato del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua collaborazione, 

mostrando gli effetti che può avere a lungo termine un crimine terribile e inspiegabile.  
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The outsider  

Stephen King 

 

Descrizione  

Vincitore del premio Goodreads Choice Awards. Mistery & Thriller 

Nel 2018 Luca Briasco è terzo nella classifica stilata dalla Lettura per i migliori traduttori 

 

Per stabilire quale versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché 

il male ha molte facce. E King le conosce tutte. 
 

«Geniale King: in questo libro convergono le ombre del Processo di Kafka e la concezione del 

doppio di Dostoevskij. Thriller potente, ingranaggio speculare formidabile e meccanismo che 

intrappola il lettore come un supplizio seduttivo» - Robinson, La Repubblica 

 

«Fatevi un favore, leggete The Outsider» - Associated Press 

 

«L'It dell'era Trump… notevole e veramente bello» - The AV Club 

 

La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. 

Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a spasso il cane, si 

è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici anni. A Flint City ci 

si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor 

Ritz è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si può 

lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. E le indagini scivolano 

rapidamente verso un uomo e uno solo: Terry Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, 

gruppo sanguigno, persino il DNA puntano su Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile 

professore di inglese, allenatore di baseball dei pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio 

per questo il detective Ralph Anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto 

spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra risolto. 

Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: testimoni 

oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale 

versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E 

King le conosce tutte.  
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Il taglio di Dio  

Jeffery Deaver 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, 

l’ingrediente segreto per un thriller perfetto. 

 

"Hia sempre tagliato diamanti per gli altri. Adesso fallo per te. Una pietra simile non ti capiterà 

mai più" 

 

Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro tagliatore di diamanti, giace esanime sul 

pavimento del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno 

caviglie e polsi legati, la gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si trova di 

fronte, un sabato mattina qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della 

classica rapina finita male. Ma per Amelia Sachs qualcosa non torna. I diamanti lavorati non 

sono stati portati via, e l’assassino si è accanito sulle vittime con una brutalità che suggerisce un 

movente diverso. Per sposare definitivamente la tesi che dietro all’omicidio si nasconda altro, 

basta leggere il messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato alla stampa. Non è 

la prima volta che Rhyme deve entrare nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse che 

la follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una lucidità fuori dal 

comune. Per quanto un errore l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare. 

Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia all’uomo nello spietato mondo del 

commercio dei diamanti, e si diverte a mettere alla prova il formidabile intuito di Lincoln e 

Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo 

autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un thriller perfetto.  
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L' ultimo giro della notte  

Michael Connelly 

 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in 

polizia stufa di scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in poco tempo è 

diventata detective alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. Relegata al turno di notte, 

insieme al collega Jenkins, si gode ciò che di peggio «l'ultimo spettacolo» della città ha da 

offrire: un travestito in punto di morte sul lungomare e una cameriera aspirante attrice freddata 

in un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine, ma stavolta 

Renée decide di fregarsene delle procedure, e di non passare il caso ai colleghi del turno di 

giorno, perché dietro i due crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza.  
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La corona del diavolo  

James Rollins 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Genova, 1903. Lo chiamano la Corona del Diavolo. Un antico reperto che, si dice, 

nasconde il segreto per annientare l'umanità…  
 

Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a simili superstizioni, tuttavia ha promesso al 

direttore dello Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto e di proteggerlo, anche a costo 

della vita. Queimada Grande, Brasile, oggi. Un team di ricercatori deve catturare alcuni 

esemplari della particolare specie di vipera che infesta l'isola. Ma, non appena sbarcano, si 

trovano di fronte a una scena sconcertante: tutti i serpenti sono morti. Nello stesso istante, 

sentono il rombo di un elicottero in avvicinamento. Gli scienziati non sanno di avere solo pochi 

minuti di vita. Hana, Hawaii, oggi. Un remoto angolo di paradiso dove trascorrere alcuni giorni 

di vacanza diventa all’improvviso una trappola mortale. Per scoprire cosa stia succedendo – e 

per salvarsi da un attacco senza precedenti – Gray Pierce e Seichan devono mettersi sulle tracce 

di un mistero che affonda le radici nell’epoca della fondazione dello Smithsonian e scongiurare 

una minaccia che potrebbe eliminare la razza umana dalla faccia della Terra. Isolati dagli altri 

membri della Sigma Force, Gray e Seichan saranno costretti a tentare il tutto per tutto, braccati 

da un nemico che credevano di aver sconfitto da tempo: la Gilda…  
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Il segreto del faraone nero  

Marco Buticchi 

 

 

 
 

Descrizione  

Gli intrighi e il fascino dell'antico Egitto nel nuovo romanzo dell'indiscusso maestro 

italiano dell'avventura 
 

«Ogni libro di Marco Buticchi vale per due, intrighi e avventure raddoppiano.» - il Venerdì di 

Repubblica 
 

«Un Ken Follett italiano, ma potrei dire anche uno Steven Spielberg.» – Corrado Augias 

 

Egitto, 1798. Claude de Duras, archeologo inviato in Egitto al seguito dell’esercito 

napoleonico, si dedica allo studio dei misteri e della cultura della terra dei faraoni. La 

spedizione sembra procedere senza intoppi fino alla disfatta di Abu Qir. Messo alle strette 

dall’esercito di Nelson, Bourrienne, diplomatico e segretario personale di Bonaparte, stringe un 

accordo con Robert Goldmeiner, giovane rampollo di una ricca dinastia dalle antiche origini. 

Goldmeiner propone infatti prestiti a Bonaparte che potrebbero risollevare le sorti della 

spedizione. In cambio del suo aiuto, Bourrienne promette a Goldmeiner l’oro che de Duras 

avrebbe trovato durante gli scavi. Ma nessuno di loro poteva immaginare la grandezza e il 

valore delle scoperte che aspettavano l’archeologo francese. Una scia di morte segue coloro 

che, da allora, vengono a conoscenza degli incredibili ritrovamenti di de Duras... Canada, giorni 

nostri. Oswald Breil, armatore del Williamsburg, si appresta a gettare l’ancora nel porto di 

Vancouver ma una terribile notizia lo attende al suo arrivo. Sua moglie Sara Terracini lo avvisa 

che sua madre adottiva, Lilith, è gravemente malata; i due partono immediatamente alla volta di 

Tel Aviv. Lilith, ormai in punto di morte, confida a Breil la verità sulla morte dei suoi genitori 

che sembrerebbe essere connessa alle trame e ai segreti di una potentissima famiglia le cui 

radici giungono sino all’era dell’ultimo re dei Casari.  
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Suite 405  

Sveva Casati Modignani 

 

 
 

 

Descrizione  

Un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da 

contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e 

amore. 
 

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è 

il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con 

sapienza, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di 

rincasare per chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, 

perché ha appena scoperto la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato 

d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una sconosciuta «molto giovane, 

molto bella, di gran classe» che si è stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo 

viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è 

Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, 

per condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua compagna, 

Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un negozio tutto suo. 

Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in 

piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può 

costare i risparmi di una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, 

ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro 

incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora 

divisa da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia 

e amore.  
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Il re di denari  

Sandrone Dazieri 

 

 

 
 

 

Descrizione  

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore 

Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e 

sotto shock. E imbrattato di sangue. 

 

Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una poliziotta, e trascorre il tempo a 

tentare di riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante 

Torre, il geniale e bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici. Tormentata 

dall'insonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non vorrebbe lasciar rientrare nella sua vita la 

violenza e la morte ma presto scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico 

sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo modo di fare Colomba legge il 

marchio del Padre, il rapitore e assassino seriale che ha ucciso anni prima. C'è qualcuno che ne 

sta seguendo le orme o Tommy è il primo tassello di un mistero che affonda nel passato e può 

aiutarla a scoprire dove Dante è tenuto prigioniero? E proprio Dante, intanto, si è risvegliato in 

un luogo che non può esistere e adesso deve lottare per sopravvivere…  
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L' isola dell'abbandono  

Chiara Gamberale 

 

 
 

Descrizione  

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui 

tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per 

ritrovarci e capire finalmente chi siamo. 
 

Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo che, una volta uscito dal labirinto 

grazie all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull’isola di 

Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa 

protagonista di questo romanzo sente all’improvviso l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni 

prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il 

suo primo, disperato amore e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto 

con parti di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di 

rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a rivelarsi un pericolo? 

E come fa un trauma a trasformarsi in un alibi? Che cosa è davvero finito, che cosa è 

cominciato su quell’isola? Solo adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata 

madre, tutto dentro di sé si è allo stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il 

padre di suo figlio e con la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo 

vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a 

dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda… Dialogando in modo 

esplicito e implicito con il mito sull’abbandono più famoso della storia dell’umanità e con i 

fumetti per bambini con cui la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu 

per tu con il miracolo e con la violenza della vita, quando ci strappa dalle mani l’illusione di 

poterla controllare, perché qualcosa finisce, qualcuno muore o perché qualcosa comincia, 

qualcuno nasce. E ci consegna così un romanzo appassionato sulla responsabilità delle nostre 

scelte e sull’inesorabilità del destino, sui figli che avremmo potuto avere, su quelli che abbiamo 

avuto, che non avremo mai. Sulle occasioni perse e quelle che, magari senza accorgercene, 

abbiamo colto. 
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 Fedeltà  

Marco Missiroli 

 
 

Descrizione  

Vincitore del Premio Strega Giovani 2019 - sesta edizione. Con 55 preferenze su 408 voti 

espressi, è stato il libro più votato da una giuria composta da ragazze e ragazzi di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni.  

Siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere fedeli? E se quella rinuncia 

rappresentasse il tradimento della nostra indole piú profonda? La fedeltà è un'àncora che ci 

permette di non essere travolti nella tempesta, ma è anche lo specchio in cui ci cerchiamo ogni 

giorno sperando di riconoscerci. Marco Missiroli lo racconta andando al cuore dei suoi 

personaggi: lui, lei, l'altra, e l'altro. Noi stessi. Preparatevi a leggere la vostra storia.  

 

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie del 

loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: «si è 

sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua 

versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza 

il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, cosí come i gesti. Si 

definirebbero felici. Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa 

un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e 

forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il 

posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, invece, 

Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con la stabilità di un'agenzia 

immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. 

Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo di 

questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si insinua 

nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di Margherita, 

il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso 

dell'esistenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi 

grattacieli che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei 

nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare scampo. 
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Imperfetti sconosciuti  

Daniela Volonté 

 

 

 

 

 

Descrizione  

Preparatevi a sognare. 

 

Sabina Villa ha trent'anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la 

scrittura. I libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché 

sa bene quanto le parole abbiano il potere di far emozionare. Un giorno, alla ricerca di 

informazioni per il suo romanzo, scrive un post sui social in un gruppo di appassionati di moto. 

L'unico a risponderle è un certo Jacopo, che la contatta sulla chat privata e si dimostra 

disponibile ad aiutarla. Con il tempo i messaggi tra i due diventano sempre più assidui, 

costellati di battibecchi, battute al vetriolo, ma anche di piccole confidenze e consigli. Ma chi è 

davvero Jacopo? E perché si è lasciato coinvolgere così da una conversazione virtuale 

cominciata per caso? La curiosità per un possibile incontro è forte, ma Sabina sa bene che non 

basta qualche battuta dietro a uno schermo a rendere un rapporto sincero. E allora, come è 

possibile che quando legge quei messaggi le batta così forte il cuore?  
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Il ragazzo di Auschwitz  

Steve Ross 

 

 

 

 

Descrizione  

«Il mantra "Mai dimenticare" a volte suona come la mia maledizione, ma dobbiamo fare 

in modo che le generazioni future comprendano il potere dell'odio.» 

 

«Un libro straordinario che mantiene viva la speranza» – The Boston Globe 

 

«Un libro necessario e bellissimo» – Gary Shteyngart 

 

«Il resoconto straordinariamente dettagliato di Ross è una testimonianza della capacità di 

resistenza dello spirito umano. È terribilmente attuale ancora oggi, un promemoria di ciò che 

può accadere quando perdiamo di vista l'umanità degli altri» – senatrice Dianne Feinstein 

 

Il 29 ottobre 1939 la vita di Szmulek Rozental cambia per sempre. I nazisti marciano sul 

villaggio dove abita, in polonia, distruggendo le sinagoghe e cacciando i rabbini. Due persone 

muoiono durante quel primo giorno di saccheggio, ma il peggio deve ancora arrivare. Molto 

presto tutta la sua famiglia sarà uccisa, e Szmulek, a soli otto anni, è costretto ad affrontare 

l'incubo dell'Olocausto. Con tenacia e determinazione e grazie all'aiuto di altri prigionieri, 

sopravvive ad alcuni tra i più letali campi di concentramento, tra cui Dachau, Auschwitz, 

Bergen Belsen. Stuprato, picchiato, sottoposto per sei anni a ogni genere di privazione, vede la 

sua famiglia e i suoi amici morire. Ma essere riuscito a sopravvivere a questo inferno lo ha 

spinto a combattere per raccontare alle generazioni future gli errori che non dovranno mai più 

essere commessi. Dopo la liberazione da parte degli americani, si è trasferito a Boston dove, 

sotto il nome di Steve Ross, ha cominciato una nuova vita, lavorando costantemente per tenere 

viva la memoria degli orrori delle persecuzioni. Questo libro è la sua incredibile testimonianza.  
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Un amore perduto  

Liz Trenow 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

Il coraggio di tre donne alla ricerca della verità sugli uomini che amano. 
 

«Le conseguenze della guerra possono essere feroci. Questa storia delicata e prodonda ne 

sottolinea gli aspetti positivi, senza ignorare la distruzione e il dolore di un conflitto mondiale» 

– Daily Mail 

 

Nell'estate del 1919, Ruby sta ancora piangendo la scomparsa di suo marito Bertie, uno dei tanti 

soldati inglesi morti nella Grande Guerra. I suoceri, affranti, le chiedono un ultimo favore: 

recarsi sui campi di battaglia in Belgio per scoprire dove riposa l'adorato figlio. Alice, una 

ragazza americana, è convinta che suo fratello Sam sia vivo. Lo sente. Ma poiché si è arruolato 

sotto falso nome, non ha più alcuna notizia di lui da quando è partito. Per questo abbandona la 

sua vita e il suo promesso sposo a Washington e salpa per l'Europa, decisa a trovare Sam. 

Martha ha rischiato tutto per arrivare in Belgio. È tedesca e sa che in quel Paese non troverà né 

comprensione né aiuto. Ma suo figlio si trova da qualche parte sul suolo belga e lei deve 

ritrovarlo per mantenere fede a una promessa fatta al marito. L'incontro di queste tre donne 

segnerà per sempre i loro destini, perché ciò che le unisce potrebbe essere molto più importante 

di qualsiasi differenza.  
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Quelli cattivi  

Massimo Lugli, Antonio Del Greco 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

Un terrorista nero. Un boss della criminalità romana. Una città dilaniata dalla violenza e 

dalla sete di vendetta. La nascita e l'ascesa della "grande mala" nella capitale. 
 

Omar Gentile, "colonnello" di una formazione di estrema destra e Pietro Salis, conosciuto come 

"er Cattivo", boss indiscusso della criminalità del litorale romano: non hanno nulla in comune, 

né ideali, né obiettivi, né stile di vita. È un furto in banca da quaranta miliardi, realizzato a metà 

degli anni Ottanta, a segnare l'inizio di un sodalizio criminale tra i terroristi neri e i criminali di 

Ostia. E a dare il via a una catena di omicidi, attentati e ricatti che andrà avanti per più di un 

decennio, attraversando una delle fasi più drammatiche e sanguinose della storia italiana e della 

Capitale, funestata da una malavita spietata e aggressiva e dalla tragedia degli anni di piombo. 

Partendo da un reale fatto di cronaca, Antonio Del Greco e Massimo Lugli, con un ritmo 

serratissimo e colpi di scena di ogni genere, raccontano l'affascinante e violenta storia della 

"grande mala": la sua nascita, l'ascesa e il cambiamento di un gruppo criminale che ancora oggi 

domina incontrastato sulla scena di Ostia e di Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibs.it/quelli-cattivi-libro-massimo-lugli-antonio-del-greco/e/9788822728333?inventoryId=128376960
https://img.ibs.it/images/9788822728333_0_0_677_75.jpg


I Medici. Una dinastia al potere  

Matteo Strukul 

 

 
 

 

Descrizione  

Vincitore del Premio Selezione Bancarella 2017 

 

La saga della famiglia più potente del Rinascimento, in una imponente, avvincente 

trilogia. 

Tra intrighi e colpi di scena, l’ascesa al potere dei Medici, la famiglia più potente del 

Rinascimento. 
 

« «Le storie di Matteo Strukul rappresentano l'essenza della tradizione popolare: prevalgano 

azione ed emozione e in scena si muovono personaggi straordinari.» - La Repubblica 

 

«Adrenalina alle stelle nei romanzi di Matteo Strukul.» - Il Giornale 

 

Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si 

trovano a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici 

giurati come Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie 

fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico, 

bilanciando uno spietato senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i lavori per 

la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione di Filippo 

Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere le loro trame. Fra loro c'è anche una 

donna d'infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il cuore di un uomo. 

Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di cospirazioni, alla peste e alla 

guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a morte. Fra omicidi, 

tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più potente del 

Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di 

scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, 

mercenari svizzeri sanguinari...  
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Il nostro momento imperfetto  

Federica Bosco 

 

 
 

Descrizione  

 

« Credeva di avere tutto sotto controllo: il suo amato lavoro come professoressa di fisica 

all’università, una famiglia impegnativa ma sempre presente, e un uomo solido accanto con cui 

pensare al futuro. Una esistenza senza troppi scossoni che, varcata la soglia dei quarant’anni, ti 

regala quella stabilità agognata a lungo. Stabilità che credi di meritarti. Fino al giorno in cui il 

suo castello di carte crolla a causa di un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che 

spalanca la finestra, gonfia la tenda e butta giù tutti gli oggetti rigorosamente ordinati sulle 

mensole. Un colpo di vento che abbatte la sua relazione d’amore e una buona dose delle sue 

certezze di donna, insieme alla fiducia, la stima e l’illusoria certezza di conoscere l’altro. E 

allora meglio tirare i remi in barca, meglio smettere di provare, ricominciare, mettersi in gioco, 

quando il dolore è tanto forte da paralizzarti. Invece è proprio fra quei dettagli ormai stonati 

della sua vita che le cose succedono, e l’improvvisa custodia dei nipoti, deliziosi e 

impacciatissimi nerd, le regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio era stato da 

tempo riposto in soffitta. Porta con sé anche una rivoluzione imprevista fatta di domande, 

richieste d’affetto e rassicurazione e lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. Ed è 

proprio tra quegli spalti che incontra Lorenzo con i suoi modi gentili e il suo ottimismo senza 

freni. Lorenzo e il suo divorzio ancora fresco, una ex moglie malvagia come una strega e una 

figlia adolescente capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono. Perché 

è poco per loro il tempo da dedicare all’amore. Perché ci vuole coraggio per ricalcolare il 

percorso e azzardare un cammino alternativo e sconosciuto, che rischia di portarti fuori strada, 

ma anche a vedere panorami inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella 

magia di un momento imperfetto. 

 

Dopo lo straordinario successo di Ci vediamo un giorno di questi, per mesi in cima alle 

classifiche, Federica Bosco torna dai suoi lettori che vivono delle sue storie. Un nuovo romanzo 

che sfata il mito della perfezione per ridare vita alle scelte sbagliate, agli errori, alle cadute. 

Perché non c’è un tempo giusto o uno sbagliato per amare, perdonare, cambiare, vivere. C’è il 

tempo dettato da ognuno di noi con il suo personale e magico rintocco.  
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La memoria dei corpi  

Marina Di Guardo 

 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Dopo Com'è giusto che sia, Marina Di Guardo ci regala un nuovo, sorprendente thriller, 

un meccanismo a orologeria dalle tinte rosso scuro di Basic Instinct, un tuffo nei luoghi 

oscuri che si annidano in ognuno di noi. 
 

«Aprì la porta nel silenzio più totale. Deglutì, si schiarì la voce ed entrò con passo sicuro. Per 

la prima volta, varcando quell'ingresso, non si sentì il bambino impaurito e soggiogato che era 

stato un tempo. L'avrebbe cercata in ogni angolo della casa, ma soprattutto lì. Per non 

perderne la memoria» 

 

Giorgio Saveri non ha nemmeno quarant'anni ma sulle spalle ha accumulato abbastanza 

delusioni da ritirarsi a vivere nella magione di famiglia, una lussuosa e antica villa sulle colline 

piacentine ricca di opere d'arte. Unico contatto con il mondo è Agnese, la domestica che l'ha 

cresciuto al posto della vera madre, una donna algida morta molti anni prima in un incidente 

stradale, e del padre dispotico, che fino al giorno del suo suicidio non ha mai perso occasione di 

denigrarlo pubblicamente. Tutto cambia la notte in cui Giorgio si imbatte nella fascinosa Giulia, 

che ha il dono di capirlo come mai nessun'altra persona prima ma che di sé racconta poco, e che 

lo imbriglia in una relazione ambigua e ad alto tasso erotico. Quando però Agnese scompare nel 

nulla, Giorgio non ci sta, e inizia a indagare. Presto, il cerchio intorno alle bugie di Giulia si 

stringe, ma lei non è l'unica a nascondere segreti...  
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Idda  

Michela Marzano 

 

 
 

 

Descrizione  

Un appassionato romanzo sull'identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni. 

Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che, pur 

appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l'una nell'altra ciò che 

avevano perduto.  
 

«Michela Marzano torna al romanzo. Un'anziana malata e una donna che standole vicino 

rimette in discussione il passato, perché accanto a chi perde la memoria, ripercorri il passato» 

- Brunella Schisa, Il Venerdì 

 

Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel 

Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a 

fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è 

ricoverata in una clinica perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è 

costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita 

scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in 

vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian 

piano ne riscostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere chi era, adesso che 

smarrendosi Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno piú 

intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le 

parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a idda, ad Annie, che ora può 

affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la 

propria storia, per scoprire che l'amore sopravvive all'oblio.  
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Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya  

Paolo Cognetti 

 

 

 

Descrizione  

Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, 

poco prima di superare il crinale della giovinezza. 
 

 

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un 

desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un 

taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le 

certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio 

diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla 

leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per 

affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni 

sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in 

montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza e 

di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta 

magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, 

l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti 

intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della 

giovinezza. «Alla fine ci sono andato davvero, in Himalaya. Non per scalare le cime, come 

sognavo da bambino, ma per esplorare le valli. Volevo vedere se da qualche parte nel mondo 

esiste ancora una montagna integra, vederla coi miei occhi prima che scompaia. Sono partito 

dalle Alpi abbandonate e urbanizzate e sono finito nel piú remoto angolo di Nepal, un piccolo 

Tibet che sopravvive all'ombra di quello grande e ormai perduto. Ho camminato per 300 

chilometri e superato 8 passi oltre i 5000 metri, senza raggiungere nessuna cima. Mi 

accompagnavano un libro di culto, un cane incontrato lungo la strada, alcuni amici: al ritorno 

mi sono rimasti gli amici».  
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Le rughe del sorriso  

Carmine Abate 

 

 
 

 

Descrizione  

Candidato al Premio Strega 2019 

Con naturalezza e autorevolezza, come accade solo con i grandi scrittori, Carmine Abate 

sa portarci nel cuore della Storia dei nostri giorni, là dove si decide il destino di tutti.  
 

Tutte le verità di questa storia, di cui ancora ignoravo il finale, tutte le sofferenze e le gioie dei 

protagonisti, il loro passato e il sogno del futuro, persino le crudeltà dei nostri mondi, 

parevano custoditi nelle rughe del sorriso di Sahra, come in uno scrigno segreto 

 

Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è accesa, sotto il velo, da un sorriso 

enigmatico, luminoso. È una giovane somala che vive con la cognata Faaduma e la nipotina 

Maryan nel centro di seconda accoglienza di un paese in Calabria. Finché un giorno sparisce, 

lasciando tutti sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, "come un investigatore 

innamorato", è il suo insegnante di italiano, Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne ricostruisce 

la storia segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un villaggio di orfani alla violenza 

di Mogadiscio, dall'inferno del deserto e delle carceri libiche fino all'accoglienza in Calabria. 

Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le spalle, Antonio continua con una 

determinazione incrollabile la sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello di lei, geologo 

misteriosamente scomparso. Dopo aver raccontato l'emigrazione italiana in Europa e nel 

mondo, Carmine Abate affronta di petto la drammatica migrazione dall'Africa verso l'Italia e lo 

fa con un romanzo corale e potente. Sahra, la giovane somala che anima il romanzo con la sua 

presenza (non meno che con la sua assenza), è un personaggio memorabile, destinato a 

rimanere definitivamente nella galleria dei grandi personaggi letterari femminili. Con 

naturalezza e autorevolezza, come accade solo con i grandi scrittori, Carmine Abate sa portarci 

nel cuore della Storia dei nostri giorni, là dove si decide il destino di tutti. E sa coinvolgerci 

senza artifici ideologici, moralismi o compiacimenti letterari, restituendoci un sentimento del 

mondo che – malgrado tutto – si apre alla meraviglia di esistere.  
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Isola di neve  

Valentina D'Urbano 

 

 
 

Descrizione  

 

2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al capolinea: un errore imperdonabile ha 

distrutto la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L’unico luogo disposto ad accoglierlo è 

Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua 

gemella, Santa Brigida – l’isoletta del vecchio carcere abbandonato –, Novembre sembra a 

Manuel il posto perfetto per stare da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una 

giovane tedesca stravagante, giunta sull’isola per risolvere un mistero vecchio di cinquant’anni: 

la storia di Andreas von Berger – violinista dal talento straordinario e ultimo detenuto del 

carcere di Santa Brigida – e della donna che, secondo Edith, ha nascosto il suo inestimabile 

violino. Del destino di Andreas e del suo prezioso e antico strumento si sa pochissimo.L’unico 

indizio che Edith e Manuel hanno è il nome di una donna: Tempesta. 1952. A soli diciassette 

anni, Neve sa già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e miserabile sull’isola di Novembre, 

senza alcuna possibilità di fuggire. Figlia di un padre violento e nullafacente, Neve è l’unica in 

grado di provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia quando un giorno, nel carcere di Santa 

Brigida viene trasferito uno straniero. Sull’isola non si fa che parlare del nuovo prigioniero, ma 

la sua cella si affaccia su una piccola spiaggia bianca e isolata sui cui è proibito attraccare. È 

proprio lì che sbarca Neve, contravvenendo alle regole, spinta da una curiosità divorante. 

Andreas è il contrario di come lo ha immaginato. È bellissimo, colto e gentile come nessun 

uomo dell’isola sarà mai, e conosce il mondo al di là del mare, quel mondo dove Neve non è 

mai stata. Separati dalle sbarre della cella di Andreas, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un 

patto: Neve non gli dirà mai il suo vero nome. Sarà lui a sceglierne uno per lei. Sullo sfondo 

suggestivo e feroce di un’isola tanto bella quanto selvaggia, una storia indimenticabile. Con la 

travolgente forza espressiva che da sempre le è propria, Valentina D’Urbano intreccia passato e 

presente in un romanzo che esalta il valore e la potenza emotiva dei ricordi, e invita a scoprire 

che, per essere davvero se stessi, occorre vivere il dolore e l’amore come due facce di una 

stessa medaglia.  
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A un passo da un mondo perfetto  

Daniela Palumbo 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

L'amicizia può varcare ogni confine 
 

«Dentro quella divisa a righe troppo grande per lui, c'era un uomo che le aveva sorriso. Quel 

pensiero era una crepa che avanzava. Non si zittiva. Iris sentiva che quella crepa poteva far 

crollare il mondo» 

 

Germania, 1944. Iris ha undici anni, quando si trasferisce con la famiglia in un paese vicino a 

Berlino. Il padre è un capitano delle SS promosso a vicecomandante del campo di 

concentramento che sorge laggiù, mentre la madre è una donna autoritaria con una grande 

passione per i fiori. La nuova casa è bellissima, grande e circondata da un immenso giardino, di 

cui si prende cura un giardiniere. Di lui Iris sa ben poco, sa solo che è ebreo e che tutte le 

mattine arriva dal campo, per poí tornarci dopo il tramonto. A Iris è vietato rivolgergli la parola 

perché è pericoloso, ma la curiosità è più forte di lei. Comincia ad avvicinarsi di nascosto a 

quello sconosciuto con la testa rasata e la divisa a righe. Comincia anche a lasciargli piccoli 

regali nel capanno degli attrezzi, in un cassetto segreto, e lui ricambia con disegni abbozzati su 

un quaderno. Così, giorno dopo giorno, tra i due nasce un'amicizia clandestina fatta di gesti 

nascosti e occhiate fugaci, un'amicizia in grado di far crollare il muro invisibile che li separa e 

di capovolgere il mondo perfetto in cui Iris credeva di vivere. Età di lettura: da 10 anni.  
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Il grande inverno  

Kristin Hannah 

 

 

 
 

Descrizione  

Vincitore del premio Goodreads Choice Awards. Historical Fiction 
 

Un'epica storia d'amore e di sopravvivenza, un ritratto intimo di una famiglia messa a 

dura prova nel disperato tentativo di salvarsi da se stessa. Scritto con una prosa elegante e 

avvolgente, il libro ci conduce in una terra dove bellezza e pericolo sono una cosa sola. 
 

 

Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un uomo profondamente instabile. 

Dopo aver perso l'ennesimo posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi con 

tutta la famiglia nella selvaggia Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova 

vita. Sua figlia Leni, tredici anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale: soffre per i continui 

litigi dei genitori e spera che questo cambiamento porti a tutti un futuro migliore. Mentre Cora, 

sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che ama, anche se questo vuol dire 

seguirlo in un'avventura sconosciuta. All'inizio l'Alaska sembra la risposta ai loro bisogni: in un 

remoto paesino, gli All¬bright si uniscono a una comunità di uomini e donne estremamente 

temprati, fieri di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però quando l'inverno avanza 

e il buio invade ogni cosa, il fragile stato mentale di Ernt peggiora e il delicato equilibrio della 

famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli esterni – il ghiaccio, la mancanza di 

provviste, gli orsi – sembrano nulla in confronto alle minacce che provengono dall'interno del 

loro nucleo famigliare. Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di neve e immerso in una notte 

che può durare fino a diciotto ore, Leni e sua madre devono affrontare una cruda verità: sono 

sole. In quel luogo feroce, ai confini del mondo, non c'è nessuno che possa salvarle.  
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L' amica perfetta  

Teresa Driscoll 

 

 

 
 

 

Descrizione  

Pensava di potersi fidare... 
 

Mentre sta viaggiando in treno con il marito, a chilometri di distanza da suo figlio Ben, di 

appena quattro anni, Sophie riceve un'agghiacciante telefonata. A chiamare è un'infermiera: due 

bambini sono arrivati in ospedale a causa di un tragico incidente. Uno di loro è Ben. Sophie 

pensava di potersi fidare di Emma, la nuova amica che si era offerta di badare a suo figlio. Fin 

dal primo momento, aveva percepito in lei qualcosa di affine, come se le loro anime fossero 

legate. E nonostante le dicerie e le maldicenze che giravano nella piccola cittadina su di lei, 

Sophie era certa delle buone intenzioni di Emma. Almeno fino a quella telefonata. Potrebbe 

aver compiuto un'imperdonabile leggerezza mettendo la vita di suo figlio nelle mani della 

persona sbagliata? In una drammatica corsa contro il tempo per fare ritorno a casa, Sophie sta 

per scoprire la verità. E la sua vita non sarà mai più la stessa.  
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Tutte le volte che ho pianto  

Catena Fiorello 

 

 

 
 

 

Descrizione  

Un grande romanzo sull'amore: l'amore che il destino ha spezzato ma non è riuscito a 

dissolvere... 
 

«Mi viene da piangere, come tutte le volte che ho pianto per non aver saputo tenermi stretto 

l'uomo che amavo. Ma non è dipeso da me. Antonio lo sa. Lo salutiamo abbracciandolo come 

se fosse un addio. E dentro di me lo è ogni volta.» 

 

Nell'autunno tiepido di una Messina dalle spiagge ormai deserte, Flora corre ogni mattina sul 

bagnasciuga: il vento, il sole, la pioggia, le nuvole, il rumore del mare sono divenuti per lei 

compagni indispensabili. Una disciplina che le dona calma, adesso che, a quasi quarant'anni, sta 

cercando di riprendere le redini della sua vita. Il matrimonio con Antonio, sposato da 

giovanissima, è andato in frantumi dopo l’ennesimo tradimento di lui, sempre in cerca di nuove 

avventure che non approdano mai a nulla. Eppure Flora non riesce a dimenticarlo e vacilla ogni 

volta che lui torna a corteggiarla, alimentando le illusioni della figlia quindicenne Bianca. Ma la 

sua vita è già abbastanza complicata, con un bar da gestire e una madre anziana che non ha mai 

superato la morte del marito e, soprattutto, la perdita di Giovanna, la sorella maggiore di Flora: 

bellissima, indomabile e carismatica, uccisa a vent'anni in un tragico incidente. E adesso Flora 

trema vedendo che la figlia Bianca, per uno strano destino, coltiva il sogno di diventare attrice 

proprio come un tempo Giovanna. Ma a scombinare di nuovo le carte, un giorno arriva Leo, 

con la sua aria da James Dean e un passato che lo lega a quei luoghi, dove sta per produrre un 

film. E con i suoi modi affascinanti, si insinua pericolosamente nei pensieri di Flora... Ma 

perché Leo sembra sapere tante cose su di lei? Cosa si nasconde dietro il suo interesse per 

Flora? Può realmente fidarsi di quest’uomo così misterioso? Commovente e carico di passione: 

un romanzo per chi non ha mai smesso di credere nella vita e nell'amore.  
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Lena e la tempesta  

Alessia Gazzola 

 

 

Descrizione  

Dall’autrice della serie l’Allieva, straordinario successo in libreria e in tv, un romanzo 

sulla magia dei nuovi inizi e la voglia di vivere andando oltre le proprie barriere. Un 

romanzo con una protagonista che deve fare i conti con sé stessa, il suo passato e un 

pesante segreto. Un romanzo che ha il profumo del mare, la delicatezza della sabbia tra le 

dita, la forza delle onde in tempesta.  

Ognuno di noi ha dei segreti. Solo uno è inconfessabile. 

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di 

questi, cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro 

come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci 

mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta del suo viaggio. Levura, frastagliata e 

selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più 

rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora suo padre 

le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una svolta alla sua 

esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di 

illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non 

sarebbe mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le 

finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le tende, i momenti dell’ultima vacanza 

trascorsa lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate 

sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno impresso a fuoco nella sua mente. Il suo 

progetto è quello di stare a Levura il tempo di trovare degli affittuari per poi ricominciare 

altrove tutto quello che c’è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non 

sa che quella stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei molto di più. 

Ancora non sa che l’isola sarà luogo di incontri inaspettati come quello con Tommaso, giovane 

medico che dietro un’apparente sicurezza nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena 

scopre che la verità ha mille sfumature. Che niente è davvero inconfessabile. Perché spesso la 

colpa cela solo una profonda fragilità. 
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In vetta al mondo. Storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni  

Daniele Nardi, Dario Ricci 

 

 

 

 

Descrizione  

"Siamo arrivati sulla Luna ma ci sono luoghi sulla Terra ancora inesplorati. Come gli 

astronauti, gli alpinisti sfidano l'estremo e l'ignoto." La vede così Daniele Nardi, ragazzo di 

pianura con la montagna nel cuore. E lui estremo lo è davvero, tanto che affronta le scalate più 

difficili "a mani nude", in stile alpino, senza ossigeno, con attrezzature ridotte al minimo, senza 

corde fisse o campi preinstallati. Testardo e sognatore, Daniele persegue da anni con tenacia un 

obiettivo ai limiti dell'impossibile: completare la prima scalata invernale del Nanga Parbat, 

nona montagna più alta della Terra, aprendo una nuova via che ricalchi i passi di un pioniere 

dell'alpinismo le cui imprese e la tragica fine - sono avvolti nella leggenda, Albert Frederick 

Mummery. Nardi giura che prima o poi riuscirà nell'impresa e questa è la sua storia, dalle prime 

arrampicate sulle pareti e le cime scabre del centro Italia di cui è originario, alle spedizioni che 

nel corso degli anni lo hanno portato a calcare le vette più alte del pianeta. Questa edizione del 

libro contiene il diario della sua ultima avventura, la Nanga Parbat Winter Expedition 2015: 

Daniele lo ha scritto giorno per giorno a oltre quattromila metri di quota, componendo l'epica 

storia in presa diretta di un atleta che sogna di lasciare un segno indelebile nella neve. Nuova 

edizione rivista e aggiornata.  
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Notte a Caracas  

Karina Sainz Borgo 

 

 

 
 

 

 

Descrizione  

Un Venezuela sprofondato nella violenza e nell’impunità. Una donna che ha perso tutto e 

che per salvarsi dovrà lasciarsi alle spalle le persone care, i luoghi, i ricordi. Fuggire. 

Anche da sé stessa. Notte a Caracas è un romanzo di feroce bellezza. Un canto universale 

di furia, di paura e d’amore. 

«La voce di una coscienza. Una scrittura meravigliosa. Un romanzo magistrale» - Fernando 

Aramburu 

«Un romanzo potentissimo» - ABC 

«Il ritratto di un paese, il Venezuela, in cui manca tutto» - El Mundo 

In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la piú ricca del subcontinente americano e 

ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla repressione politica, Adelaida cerca 

solo di sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave nella serratura non 

gira piú: il suo appartamento è stato sequestrato e devastato da una banda di donne legate al 

regime. Senza un posto in cui andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente 

aperta, ma la trova stesa a terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece 

quell’ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua unica occasione di salvezza.  
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Pizzica amara  

Gabriella Genisi 

 

 

 
 

 
 

Descrizione  

Una terra rosso sangue, il cuore nero del Salento. In un giallo sconvolgente e quanto mai 

attuale, Gabriella Genisi ci racconta il Salento oscuro delle superstizioni e delle notti della 

taranta. A farci da guida, una carabiniera indimenticabile. 

Ulivi millenari dai tronchi contorti stavano come anime inquiete imprigionate al suolo, 
ammalate di un male ignoto e incapaci di liberarsi da quella morsa. 

Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, terra incantata battuta dal vento e incendiata dal sole, 

viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un 

sospetto incidente. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due cadaveri: una ragazza di 

origini balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. 

Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A indagare c'è il 

maresciallo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabiniera ribelle. Appassionata di moto e 

fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto esigente che, come i più genuini mariti pugliesi, 

la aspetta a casa pretendendo la cena, Chicca ogni giorno lotta per farsi spazio in un ambiente di 

soli uomini come quello della caserma. Determinata, cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della 

verità costi quel che costi, anche la vita. Cosa lega quei cadaveri e la serie di inspiegabili 

sparizioni degli adolescenti della zona? E chi è quella donna che si dice possegga gli antichi 

poteri delle macare, le streghe del Salento? Combattendo l'omertà di una comunità che non 

vuole incrinare l'immagine di terra da sogno, Chicca Lopez si troverà invischiata in una vicenda 

dai contorni sempre più inquietanti, tra rituali sanguinosi, magia e loschi traffici. 
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Ninfa dormiente  

Ilaria Tuti 

 

 

Descrizione  

Dopo Fiori sopra l'inferno torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere fiero e 

indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di 

suggestioni, una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze 

insospettabili. 

«Ilaria Tuti ha creato non un personaggio, ma una persona vera. Teresa Battaglia è più di una 

protagonista: è una luce piena di ombre, uno spazio dentro il nostro cuore. È già 

indimenticabile» - Donato Carrisi 

«Ilaria Tuti sa conquistare e mantenere l'alta l'attenzione dei lettori» - La Repubblica 

Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il 

vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze 

sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma 

ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha 

tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle 

valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli 

indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa 

Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino 

sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perchè c'è qualcosa che, poco a poco, 

mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Perderli 

sarebbe come se mi venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ultima 

indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare 

nessuno, nemmeno me stessa. Dopo Fiori sopra l'inferno - l'esordio italiano del 2018 più amato 

dai lettori - torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, 

sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di boschi 

e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. Tornano soprattutto il talento, 

l'immaginazione e la scrittura piena di grazia di una grande autrice.  
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La logica della lampara  

Cristina Cassar Scalia 

 

 

 

Descrizione  

La pesca con la lampara ha una sua logica precisa. Si accende la luce, non si fa rumore, si 

sta fermi il piú possibile e nel frattempo si armano le reti. Prima o poi anche i pesci meglio 

nascosti vengono a galla. A quel punto non possono scapparti piú. Vanina pensò che era 

l'immagine perfetta per descrivere quel caso.  

«Cristina Cassar Scalia si conferma voce sincera e piena di colori, che non ha timore di lasciar 

fluire gli echi della tradizione linguistica e letteraria siciliana e quelli del giallo classico 

europeo, rilanciando il tutto in un’ottica contemporanea, scegliendo come scenario una 
Catania fluida, dinamica, fatta di contrasti e di vitalità» - Alessia Gazzola, TuttoLibri 

«La vicequestora Giovanna Guarrasi, detta Vanina, ha l'acume, la tenacia e la fantasia di una 

grande poliziotta». Giancarlo De Cataldo 

Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante 

Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a 

fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina 

Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito 

all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si 

scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai piú delicata del previsto. La scontrosa Vanina, 

la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi 

potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione Biagio 

Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo che, fino all'ultimo, riserva 

delle sorprese. 
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Alba nera  

Giancarlo De Cataldo 

 

 

 

 

Descrizione  

Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato 

da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, 

da gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo 

il primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono. 

A qualcosa tutto questo odio dovrà pur servire 

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno 

feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da un 

micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, 

sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti 

che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare ogni 

variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la 

Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono anche il Biondo e 

il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani: poliziotto irruente e 

tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. Toccherà ad Alba 

chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli sudamericana, 

popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più forte. 
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Attentato  

Clive Cussler, Justin Scott 

 

 

 

Descrizione  

Un nemico spietato. Un Isaac Bell alle prime armi. La nascita di un eroe.  

«Uno sguardo insolito su un giovane Isaac Bell che incanterà vecchi e nuovi lettori» – Booklist 

1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato presso la Van Dorn Detective Agency, 

quando un brillante ma inesperto Isaac Bell ha un messaggio urgente per il suo capo. Ingaggiato 

per scovare sabotatori unionisti nelle miniere di carbone, assiste a un terribile incidente che 

potrebbe essere il risultato di una macchinazione ben più complessa di quanto i suoi superiori 

possano pensare. Ma Isaac non può neanche immaginare quanto alta sia la posta in gioco. Con 

una settimana di tempo per dimostrare la validità delle sue ipotesi, Bell si trova a fronteggiare 

due degli avversari più temibili e spietati che abbia mai incontrato, uomini crudeli e divorati 

dall’ambizione che non si lasceranno mettere i bastoni tra le ruote da un giovane detective alle 

prime armi... 
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La figlia della libertà  

Luca Di Fulvio 

 

 

Descrizione  

Buenos Aires, 1912. Il destino è un viaggio per il mondo nuovo. 

«Un libro potente e doloroso, vivo e struggente come un ragazzino esposto alla violenza del 
mondo, alla grammatica del male, della morte» - Mirko Zilahy, La Lettura 

«Aveva un biglietto per la Terra Promessa. "Ci sono anch'io!" pensò. Perché lei, il suo futuro, 

se lo era conquistato» 

Raechel, sguardo vispo nascosto da un cespuglio di ricci scuri e crespi, sogna di diventare 

libraia, nonostante nel suo villaggio, sepolto dalla neve della steppa russa, alle ragazze non sia 

permesso neanche leggere. Rosetta ha ereditato un pezzo di terra, ma subisce ogni giorno le 

angherie dei suoi compaesani, convinti che una donna sola e bella non possa restare troppo 

tempo senza un marito a cui sottomettersi. Rocco, figlio di un uomo d'onore, è costretto a una 

scelta: se non vuole morire, deve diventare anche lui un mafioso. Tutti e tre sanno che c'è un 

solo modo per essere liberi: fuggire, scappare lontano, al di là dell'oceano. Arrivano a Buenos 

Aires per ricominciare, ma l'Argentina è terra di nessuno: per sopravvivere, gli emigranti 

accettano anche ciò che sembra inaccettabile, e sono le donne a pagare il prezzo più alto, in una 

città piena di uomini soli e senza scrupoli. Tra le grida del porto e i vicoli del barrio si annidano 

pericoli e fantasmi del passato, ma Raechel, Rocco e Rosetta sono pronti a tutto: inganni, 

travestimenti, loschi affari e fughe rocambolesche, per salvarsi ancora una volta e ricominciare, 

finalmente, a vivere senza paura. «La figlia della libertà» ci conferma lo straordinario talento 

del narratore Luca Di Fulvio, l'autore italiano più venduto in Germania, con oltre tre milioni di 

copie. Un romanzo che è soprattutto un'esperienza di lettura irresistibile, che ci trascina, pagina 

dopo pagina, in un'avventura unica e spettacolare. 
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Il segreto dell'inquisitore  

James Rollins 

 

 

 

Descrizione  

Un'avventura sulle tracce di un segreto sepolto tra le pagine del libro più famigerato della 

storia dell'umanità... 

Spagna, 1611. Le fiamme divorano padre Ibarra. L'inquisitore assiste impassibile: sa perché 

Ibarra ha preferito il rogo alla confessione. E adesso spetta a lui proteggere quel segreto. 

Coimbra, oggi. Cinque scienziate bruciate vive. Accanto a loro, uno schermo su cui compare 

solo un simbolo 

Spagna, 23 giugno 1611. Poco prima di salire sul rogo, padre Ibarra fa scivolare qualcosa tra le 

mani dell'inquisitore Alonso de Salazar Frías. Mentre le fiamme ardono e le urla di padre Ibarra 

squarciano la notte, Alonso rabbrividisce: nel suo palmo giace un dito perfettamente 

conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle fredda, s'intravede infatti un 

complesso ingranaggio di fili e ossa metalliche. Quali misteri arcani custodisce quell'oggetto? 

Perché Ibarra, a un passo dalla morte, ha scelto di affidarlo proprio a lui? Lì, sotto le stelle, 

Alonso giura di scoprire la verità, anche a costo di dover attraversare i cancelli dell'inferno e 

non fare più ritorno... Stati Uniti, 24 dicembre 2018. Grey Pierce sta tornando a casa col suo 

amico e collega Monk Kokkalis, per festeggiare il Natale insieme. Ma, non appena si 

avvicinano alla villetta appena ristrutturata, si rendono conto che qualcosa non va. La porta 

d'ingresso è sfondata, in salotto ci sono vetri ovunque. E non c'è nessuna traccia di Seichan, 

incinta di otto mesi. In cucina, Monk trova la moglie Kat, riversa sul pavimento in un lago di 

sangue. In un attimo, tutta la squadra della Sigma si mobilita. Fuori di sé dall'angoscia, Grey si 

lancia a capofitto sulle tracce dei rapitori, senza sapere che così facendo verrà trascinato in un 

vortice di fuoco e sangue, alla scoperta di un passato più vivo che mai e di un segreto sepolto 

tra le pagine del libro più famigerato della storia dell'umanità...  
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Nel silenzio delle nostre parole  

Simona Sparaco 

 

Descrizione  

Il vincitore della prima edizione del Premio DeA Planeta, creato da DeA Planeta Libri e 

assegnato il 15 aprile 2019.  

Non c'è morte che non presupponga una rinascita. Imparare a decifrarla può dare un 

senso a tutto ciò che resta. Persino alla cenere. 

È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di 

quattro piani, dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in cortocircuito. Le fiamme, 

lente e invisibili dall'esterno, iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice 

scivola nel sonno mentre aspetta il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione per 

lei nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua madre, che abita lontano e vorrebbe 

sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio della signora che occupa un altro degli interni, da 

troppi mesi ormai avrebbe qualcosa di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che potrebbe 

spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che invece manca a 

Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo la maternità, tantomeno 

il pianto incessante del suo bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio di fronte, 

Hulya sta pensando proprio a lei, come capita sempre più spesso, senza averglielo mai 

confessato, ma con una voglia matta di farlo. Per tutti loro non c'è più tempo: un mostro di 

fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli a scelte estreme per colmare quei 

silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Con una straordinaria sensibilità e una scrittura che 

diventa più intensa a ogni pagina, Simona Sparaco indaga i momenti terribili in cui la vita e la 

morte si sfiorano diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri 

vengono abbattute dall'amore più assoluto, quello che non conosce condizioni. 

Alla prima edizione del Premio DeA Planeta hanno partecipato 1169 opere inedite, sia di autori 

già pubblicati sia di esordienti assoluti, provenienti dall'Italia e da molti paesi esteri, e le 

migliori cinque opere sono state sottoposte al giudizio di una giuria di qualità composta da 

importanti personalità della cultura. Il romanzo vincitore sarà pubblicato anche in Spagna, in 

America Latina, e tradotto in inglese e in francese, perché questo premio ha l'obiettivo di dare 

impulso alla lettura e di diffondere nel mondo romanzi italiani di qualità. 
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Linea di sangue  

Angela Marsons 

 

 

 

Descrizione  

Come si cattura un serial killer che non lascia traccia? 

«Angela Marsons è la nuova regina del giallo» – Antonio D'Orrico 

«Kim Stone è una detective che dovete assolutamente conoscere» – D - la Repubblica 

«Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson» – Il 

Corriere della Sera 

Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente sociale uccisa da un'unica letale coltellata, 

tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è convinta che qualcosa 

non torni. Pochi giorni dopo, una tossicodipendente della zona viene ritrovata uccisa nello 

stesso identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che dietro ci sia la mano dello stesso 

assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due vittime, a eccezione dell'inquietante 

precisione con cui sono state uccise: una singola coltellata. Mentre Kim è alle prese con il caso, 

un fantasma del suo passato torna a farle visita con un'inquietante lettera che riapre antiche 

ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che il 

numero delle vittime cresca, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete di intrighi e di 

bugie che le si sta stringendo attorno... anche se significa mettere in grave pericolo la sua stessa 

vita. 
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I leoni di Sicilia. La saga dei Florio  

Stefania Auci 

 

 

Descrizione  

C’è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto. Una 

famiglia che è diventata leggenda. Questa è la sua storia. 
 

 

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano 

avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più 

potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di 

spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli 

spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, 

figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine 

Florio, un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un 

re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne 

rilancia il consumo in tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione dei 

Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo 

rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, 

che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e 

segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui eccezionali 

ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere accanto donne 

altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso 

l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un 

vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. 

 

Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose 

vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo 

sbarco di Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così 

viva e pulsante da sembrare contemporanea.  
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Veleno. Una storia vera  

Pablo Trincia 

 

 

 

Descrizione  

Anche i bambini mentono. E una loro bugia può evocare l'inferno. Una vicenda 

giudiziaria che ha distrutto intere famiglie. Una storia toccante che si è rivelata un 

incredibile caso di contagio psicologico. 

Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una manciata di 

chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini vengono tolti alle loro famiglie 

e trasferiti in località protette. I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili 

satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto 

nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri 

racconti dell'orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri, madri, 

fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né sentito 

nulla. Possibile che in quell'angolo di Emilia viga un'omertà tanto profonda da risultare 

inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno 

quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova 

occasione.  
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M. Il figlio del secolo  

Antonio Scurati 

 

 

 

Descrizione  

Vincitore Premio Strega 2019, proposto da Francesco Piccolo 

Il primo romanzo sul fascismo raccontato attraverso Benito Mussolini: il figlio di un 

secolo che ci ha reso quello che siamo. 

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, 

stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui 

si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i 

più feroci. Lui, invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come 

"intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle 

pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex 

leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo 

giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più d'ogni 

altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della 

sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si 

trattasse di un romanzo. Un romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è 

nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 

1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D'Annunzio, Margherita 

Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano – né 

della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno 

sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario 

impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma 

soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta 

illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera senza 

precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima 

volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da 

decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo. 
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La bella sconosciuta  

Gianni Farinetti 

 

 

 

 

Descrizione  

Metti una notte di San Lorenzo, stelle cadenti, un prato con una festosa brigata di amici, cibo e 

vini buonissimi - eh già, facile, siamo nell'Alta Langa Piemontese -, l'atmosfera scanzonata e 

carica di erotismo - eh già, facilissimo, siamo nel pieno di una torrida e languida estate in 

campagna. Metti che questa arcadia venga bruscamente interrotta da una funesta disgrazia che, 

metti, il maresciallo Giuseppe - Beppe - Buonanno, comandante della locale stazione dei 

carabinieri, sospetta da subito non essere affatto un incidente ma un omicidio bello e buono. 

Metti che tra conosciuti e amati personaggi della saga farinettiana guidati dall'immancabile 

Sebastiano Guarienti, ai quali se ne aggiungono di nuovi, il maresciallo Buonanno si trovi a 

sbrogliare una delicatissima matassa che appare come uno sfuggente gioco di specchi, di bugie, 

di omissioni, con una domanda ben ferma in testa: ma chi è realmente Angela, la bella 

sconosciuta ospite di Sebastiano alle Vignole, assediata da tre uomini in competizione fra di 

loro? Metti che tutti i tasselli del rebus trovino il loro ordinato - ma inatteso, inquietante - posto. 

E se invece il gioco rimanesse aperto?  
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Il confine  

Don Winslow 

 

 

 

 

Descrizione  

Ha trascorso la vita combattendo la guerra al narcotraffico dall'altro lato del confine. 

Adesso è tornato a casa, ma la guerra lo ha seguito. 

«Il confine mi ha totalmente conquistato. Tutti dovrebbero leggerlo. È un romanzo sociale al 

livello di Tom Wolfe e John Steinbeck. Attento, furente, pieno di suspence, a tratti comico, e 
sempre avvincente. Un libro duro ma importantissimo» - Stephen King 

Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn Barrera avrebbe trovato pace. Si sbagliava. 

A prendere il posto che è stato di Adan, e prima ancora di suo zio don Miguel Angel, ci sono 

già Los Hijos, la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i 

nemici sono dappertutto: nei campi di papavero messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. 

Gente che cerca di farlo tacere, di sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. 

Con "II confine" Don Winslow tira le fila di una storia di violenza e vendetta, corruzione e 

giustizia, ormai divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria potenza dell'America 

d'oggi.  
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Tutto sarà perfetto  

Lorenzo Marone 

 

 
 

 

Descrizione  

Una storia intima e universale, di grande potenza narrativa, che racconta con ironia e 

dolcezza quel fragile universo "imperfettamente perfetto" che è la famiglia. 

Un'ambientazione dal forte immaginario letterario: Procida. 

«Marone va per la sua strada, buttando giù pregiudizi a colpi di delicatezza come nella lezione 

dell'amato Troisi» - Robinson - La Repubblica 

Eravamo io e lui ai piedi del Tirreno, con tutta l'isola, la nostra isola, e con il nostro passato, 
alle spalle 

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia. 

Quarantenne single e ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla 

larga dai parenti: dal padre Libero Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a 

Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e dalla sorella Marina, sposata, con due figlie e 

con un chiaro problema di ansia da controllo. Quando però Marina è costretta a partire 

lasciando il padre gravemente malato, tocca ad Andrea prendere il timone. È l'inizio di un fine 

settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare imposto da Marina è solo una delle tante 

regole che vengono infrante. Tallonato da Cane Pazzo Tannen, un bassotto terribile che ringhia 

anche quando dorme, costretto a stare dietro a un padre ottantenne che non ha affatto intenzione 

di farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a Procida e torna dopo anni sui luoghi dell'infanzia, 

sulla spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e 

tra le case colorate della Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei contrasti, in 

quell'imperfetta perfezione che riporta a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita 

dolcezza, cullato dalla brezza che profuma di limoni, capperi e ginestre o dal brontolio 

familiare della vecchia Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio.  
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La paziente silenziosa  

Alex Michaelides 

 

 
 

 

Descrizione  

Dalla notte in cui ha ucciso suo marito Alice Berenson non ha più aperto bocca. Solo Theo 

Faber, giovane psicologo criminale, è convinto di poter fare breccia nel suo silenzio. 

Seduta dopo seduta, però quella che inizia a emergere è una verità che nessuno vorrebbe 

scoprire. 

«Che abilità. Molto, molto consigliato» - The Times 

«Un thriller formidabile e carico di suspence» - Lee Child 

Quando la dichiararono in arresto restò in silenzio, rifiutando di negare la sua colpa o 

confessarla. Alice non parlò mai più. Il suo silenzio incontrollabile trasformò una banale 

tragedia domestica in qualcosa di ben altra portata: un giallo, un enigma che conquistò i titoli 
dei giornali e catturò l'immaginario pubblico per mesi e mesi. 

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di successo, ha sposato un noto 

fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando suo 

marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da 

quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo 

impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a 

interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla 

aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco a poco la donna ricomincia a 

parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio. 
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Il respiro del sangue  

Luca D'Andrea 

 

 

 

Descrizione  

Chi è il Wanderer? Perché davanti a lui tutti si inginocchiano? Un segreto che per 

vent'anni è stato tenuto nascosto riemerge all'improvviso. E spalanca le porte all'inferno 

nello spaventoso Sud Tirolo di Luca D'Andrea 

«D'Andrea fonde azione e atmosfera come solo i grandi scrittori sanno fare» - The Times 

Quando Sibylle vide Tony schiantare il boccale di birra sulla mano del tizio col cappello da 

cowboy non riuscì a far altro che emettere un verso strozzato e rimanere immobile. Di 

ghiaccio. Da quella distanza non poteva sentire cosa i due si stavano dicendo, ma scorgeva 

benissimo il viso di Tony. Gli tornò in mente quanto lei stessa aveva pensato vedendolo per la 

prima volta, la domenica mattina in mezzo ai meleti. Uno di quegli arnesi coperti di gomma 
che sembrano giocattoli ma nascondono un'anima di metallo. Non si era sbagliata. 

È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla 

routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi, 

storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne 

spericolata e affascinante, non irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che lo 

ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragazza. A quel 

punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che avrebbe voluto 

dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si 

inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce un 

mistero impensabile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia.  
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Sorelle sbagliate  

Alafair Burke 

 

 

 

 

Descrizione  

Il nuovo grande thriller dell'autrice de La ragazza nel parco è semplicemente un vortice 

di sorprese, da cui non saprete staccarvi. 

«Abbiamo una nuova stella del thriller» - Michael Connelly  

Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché nella 

sua vita tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky… La scapestrata Nicky. Quella 

che ha sempre combinato tanti casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha sposato 

d'impulso il giovane avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa essere né 

moglie né madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è rimasta a Cleveland, 

sola. Chloe lavora a New York in un importante giornale di moda. Ce l'ha fatta. Non solo: si è 

presa qualcosa che apparteneva a Nicky. È stato più forte di loro: lei e Adam si sono 

innamorati. D'altra parte Nicky, quella volta, l'aveva fatta grossa, e quando Adam ha visto il suo 

bambino in pericolo, ha deciso che era troppo. Adesso Chloe e Adam sono sposati, e insieme 

stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha saputo amare. Ma quando Adam viene 

trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli Hamptons, una serie di dubbi 

comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che ultimamente era sempre più 

reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza ha decisamente messo 

in crisi. E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di quello che l'apparenza 

lascia credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le cose più vere. Il nuovo grande thriller 

dell'autrice de La ragazza nel parco è semplicemente un vortice di sorprese, da cui non saprete 

staccarvi.  

 

 

 

 

https://www.ibs.it/sorelle-sbagliate-libro-alafair-burke/e/9788856671070?inventoryId=132931611
https://img.ibs.it/images/9788856671070_0_0_677_75.jpg


Inarrestabile  

Lee Child 

 

 
 

 

Descrizione  

Sfidare Jack Reacher non è mai una buona idea… 

«Inarrestabile è in assoluto il miglior thriller della serie» - The Washington Times 

Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno della 

vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point 

2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell’intervento militare in Iraq e poi in 

Afghanistan. L’anello è piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise. 

Reacher si domanda quali sfortunate circostanze l’abbiano portata a rinunciare a qualcosa per 

cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di scoprirlo. Di ritrovare la donna e 

di restituirle l’anello. In fin dei conti «Perché mai non dovrebbe?». Ha inizio così l’estenuante 

viaggio che porterà Reacher attraverso il Midwest, passando da un bar malfamato nella parte 

deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo il 

percorso motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore privato specializzato 

in casi di persone scomparse, vestito in giacca e cravatta pur trovandosi nella parte più sperduta 

del Wyoming. Più Reacher indaga e più inizia a capire, più la vicenda si fa pericolosa. Salta 

fuori infatti che l’anello è solo la punta dell’iceberg di una storia ben più oscura. Forze potenti 

fanno la guardia a un vastissimo impero criminale. Ci sono limiti che è meglio non tentare di 

superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è mai una buona idea…  
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