L'abbazia dei cento di Marcello Simoni
Ferrara, inverno 1349. Un’inquietante processione di gente incappucciata si aggira
nelle selve vicino alla città, terrorizzando chiunque abbia la sfortuna d’imbattervisi. E
mentre si diffondono voci su riti satanici e segni dell’apocalisse, c’è chi scorge in quelle
apparizioni un astuto complotto. Tra loro anche l’impavido cavaliere Maynard de
Rocheblanche che, con l’appoggio della Santa Inquisizione, intraprende...

Il ballo degli amanti perduti di Gianni Farinetti
Dicembre, Alta Langa Piemontese. Sebastiano Guarienti ha la pessima idea di lanciare
per la notte di Capodanno una grandiosa festa in costume nel locale castello di Rocca
Bormida. Un'insensatezza che il sindaco del paese fa subito sua per accattivarsi
popolarità. Ma al culmine della festa, proprio il sindaco viene ucciso con un colpo di
pistola, la sua. E tocca al maresciallo dei Carabinieri Beppe Buonanno indagare,
trovando anche questa volta una preziosa "spalla" nel nostro Sebastiano, acuto
osservatore di fatti e persone. L'inchiesta però subito s'ingarbuglia per l'elevato
numero dei possibili indiziati, praticamente tutto il paese.

La lettera di Kathryn Hughes
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato, davanti ai vestiti usati
che lei vende per beneficenza. E se lo chiede quando, in una vecchia giacca, trova una
lettera che risale agli anni '40. E che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie,
la destinataria, e Billy, l'uomo che nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia
che li unisce? E che ne è stato di loro? Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben
presto per Tina una ragione di vita, l'unico modo per sfuggire a un marito violento e a
un'esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e un coraggio che
non sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando
ricordi arrossati dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie del tempo.

Le mani insanguinate di Maurizio de Giovanni.
Maurizio de Giovanni presenta in quest'antologia 15 dei suoi racconti noir. Storie di
passioni e di dolori, di morte e di resurrezione. Alcune sono tratte da fatti di cronaca
nera, altre sono rivisitazioni di eventi storici, altre ancora sono grottesche o intrise di
un umorismo nero. Tutte toccano il cuore di ognuno di noi.

7-7-2007 di Antonio Manzini
«Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare
via da un appartamento vuoto».
Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che abbiamo
conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo è
anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie
Marina non è ancora diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata
nel lavoro e con gli amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell’esistenza.
Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato…

Purity di Jonathan FranzenPurity
Tyler non sa quasi nulla del suo passato: non conosce l'identità di suo padre e non sa
perché sua madre sia una persona fragile e un po' squinternata. Andreas Wolf per
dimenticare e far dimenticare il suo passato ha messo in piedi un colosso di informazioni
illegalmente divulgate, il Sunlight Project. Quando le loro strade si incrociano, i segreti
minacciano di esplodere e la forza degli ideali comincia a vacillare.

Destined di P. C. Cast, Kristin Cast
In questo nono capitolo della saga Neferet è sempre a capo della casa della notte, mentre
Erik diventa un rintracciatore e segna una ragazza , Shaylin, con un marchio di color
cremisi; il dono della nuova novizia è la vista assoluta che le permette di vedere fin
nell’anima delle persone. Kalona nel frattempo vuole vendicarsi di Neferet e del fatto che
lo abbia mandato nell’aldilà; intanto cerca di riappacificarsi col figlio, ma senza riuscirci.
Intanto Zoey cerca di far capire al Consiglio Supremo dei vampiri che Neferet è malvagia.

La sostanza del male di Luca D'Andrea
«Werner si lasciò sfuggire un verso di scherno. - Nessuno è mai uscito dalle grotte del
Bletterbach. Laggiú c'è l'inferno».
Un triplice, crudele omicidio rimasto irrisolto. Una scia di violenza e di morte che
perseguita gli abitanti di Siebenhoch, una tranquilla, isolata comunità tra le montagne
dell'Alto Adige. Un forestiero con la sua famiglia, sempre più invischiato nella vicenda. Al
centro di tutto il Bletterbach, una gigantesca gola nei cui fossili si può leggere l'intera
storia del mondo. È come se in quel luogo si fosse risvegliato qualcosa di spaventoso che
si credeva scomparso, antico come la Terra stessa.

Ho sposato una vegana di Enrico Brizzi
Chi non vive questa situazione non lo sa, ma chi ha a che fare quotidianamente con
persone che si nutrono di piante e fiori può sentirsi inizialmente davvero frustrato.
Soprattutto se prima si era grandi amanti dell’hamburger …

Cento giorni di felicità di Fausto Brizzi
Non a tutti è concesso di sapere in anticipo il giorno della propria morte. Lucio Battistini,
quarantenne ex pallanuotista con moglie e due figli piccoli, invece lo conosce
esattamente. Anzi, la data l'ha fissata proprio lui, quando ha ricevuto la visita di un
ospite inatteso e indesiderato, un cancro al fegato che ha soprannominato, per
sdrammatizzare, «l'amico Fritz». Cento giorni di vita prima del traguardo finale. Cento
giorni per lasciare un bel ricordo ai propri figli, giocare con gli amici e, soprattutto,
riconquistare il cuore della moglie, ferito da un tradimento inaspettato…

Fra me e te di Marco Erba
Edo è arrabbiato. Detesta i suoi professori – Voldemort, la Frigida, il Cetaceo. Non ha veri
amici. Odia Cordaro, la sua città. Perché è caotica e sporca, ma soprattutto perché è piena
di stranieri. E lui gli stranieri non li può vedere, in particolare i cinesi. Finché non incontra
Yong. Chiara è una brava ragazza, fa volontariato, ha voti altissimi a scuola. Tiene un diario
intitolato Memorie di un bruco sognatore. Per gli adulti è una da additare come esempio,
per i suoi compagni è troppo seria. Finché non scopre Facebook. Raccontata a due voci, una
storia che impasta amore, amicizia, pregiudizio; che trascina il lettore fino all’ultima pagina
con continui colpi di scena; che fa emozionare, ricordare, sognare; che scatta una fotografia
nitidissima della vita tra i social network, la scuola, i genitori; che mette a nudo il razzismo
dei finti forti e il coraggio dei fragili. Che fa diventare adolescente anche chi non lo è mai
stato.

Pericolo giallo di Fulvio Ervas
Non solo massaggi, offrono i centri massaggio cinesi di Treviso: lo sanno i passanti, lo
sanno i clienti, lo sa la polizia. Per chiuderli, però, qualcuno deve raccogliere le prove, e
quel qualcuno è l’ispettore Stucky. Scarpe a punta, atteggiamento insospettabile,
frequenta assiduamente Lian, Mei e Xue. Fa incetta di immagini, filmati, nomi. È un
compito non del tutto ingrato, lento e paziente. Lontano dalla furia della strada, dove
un’Audi gialla semina il panico a trecento all’ora. Rubata all’aeroporto di Malpensa,
impazza sulle strade del Nordest, misteriosa e imprendibile. Scompare e riappare, beffa
volanti e gazzelle, scoperchia fantasmi di una terra operosa e arrabbiata. È una terra ormai
indifesa, che un bolide giallo può attraversare a suo piacimento? È diventata una terra di
conquista?

Fuga sul mare di Toine Heijmans
Stanco dell’ufficio e della sua vita ordinaria, costellata da piccole sconfitte e umiliazioni,
Donald decide di prendersi un anno sabbatico e di partire per un viaggio solitario in barca a
vela nel Mare del Nord. Maria, la sua bambina di sette anni, si unisce a lui per l’ultima
tratta che li dovrebbe portare dalla Danimarca ai Paesi Bassi. Il mare è calmo, la complicità
tra padre e figlia è rinsaldata e dolcissima, ma ben presto nuvole nere compaiono
all’orizzonte e Donald è costretto a fare i conti con le proprie ansie e i propri tormenti, che
prendono forma e colore in mare aperto. Finché in una notte da incubo Maria scompare
dalla barca durante una tempesta. Che cosa le è successo davvero? E’ caduta in mare o c’è
una spiegazione diversa? Un epilogo emozionante svelerà al lettore ogni verità sul senso
del viaggio e della scoperta

I dodici sospetti di Liza Marklund
Quella festa di mezza estate, la notte più breve dell'anno, Annika Bengtzon l'aspettava più
di ogni altra. Annika, con Thomas e i bambini, è pronta a partire, le valigie sono preparate, il
traghetto li attende. Destinazione quell'isola dell'arcipelago di Stoccolma che non sarà mai
raggiunta perché arriva dalla redazione una telefonata inaspettata: Michelle Carlsson,
controversa conduttrice televisiva, è stata assassinata in un castello del Sörmland, durante
la registrazione di un talk show.
In famiglia è la guerra perché la vacanza è annullata, nel giornale è il tumulto perché la
notizia è spettacolare …

Il bacio d'acciaio di Jeffery Deaver
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se ancora non ne conosce
l’identità, e lo sta cercando in un affollato centro commerciale di Brooklyn. Pochi, pochissimi
istanti prima che la detective entri in azione, però, accade qualcosa: il pannello di una delle
scale mobili cede improvvisamente, un uomo cade tra gli ingranaggi e muore stritolato dai
denti metallici. Mentre Sachs si precipita in aiuto della vittima, il killer riesce a fuggire.Si è
trattato davvero di una fatalità?

Affinità con i cieli notturni : la storia di Astra
Sabondjian
di Astrid Katcharyan
Questa è la vera storia di Astra Sabondjian, nata negli ultimi anni dell’Ottocento nella cultura
e nel prestigio dell’antica Armenia. Femminista ante litteram e donna dai grandi ideali e
passioni, Astra si oppone ai canoni prefissati delle donne di quel tempo: sceglie il proprio
marito rifiutando la vita infelice di un matrimonio combinato, si afferma nel giornalismo, salva
più volte il proprio compagno dalle torture della prigionia, cresce da sola i suoi figli e infine
avvia una prestigiosa scuola di moda ad Atene…

È tutta vita di Fabio Volo
Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in
una camera d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove sono finite la
passione, la complicità? Il nuovo libro di Fabio Volo è un'immersione nella vita quotidiana
di una coppia, nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si scatena alla nascita di
un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe l'incantesimo tra due
innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una risposta, una via d'uscita. È come se i
protagonisti dei suoi romanzi più amati, Il giorno in più o Il tempo che vorrei, si
ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la responsabilità e la
complessità dello stare insieme per davvero

Belgravia di Julian Fellowes
1815, Bruxelles. Tre giorni prima della battaglia di Waterloo che decreterà la caduta
dell’impero napoleonico, la Duchessa di Richmond dà un ballo di gala per celebrare il
coraggio del Duca di Wellington e dei suoi ufficiali, posti a difesa della città assieme
all’esercito prussiano. Poco dopo la mezzanotte, arriva la notizia che l’esercito di
Napoleone ha superato la frontiera e gli inglesi lasciano la festa per riunirsi alle truppe. A
Sophia Trenchard, i cui genitori James e Anne Trenchard si sono arricchiti enormemente
durante la rivoluzione industriale e sono entrati da poco nei salotti buoni dell’alta
società, della guerra non interessa granché. Lei pensa solo a Edmund Bellasis, figlio ed
erede di una delle famiglie più importanti della Gran Bretagna. Ancora non può sapere
che quella notte accadrà un evento che cambierà per sempre il resto della sua vita...

Mi hanno regalato un sogno di Beatrice Vio
Chi è Bebe Vio, la giovanissima tedofora italiana alle Paralimpiadi di Londra 2012? E
cos’avrà provato mentre correva con la fiaccola? È una ragazza eccezionale – a soli 17
anni già plurimedagliata – e normalissima al tempo stesso, con tanta voglia di uscire la
sera con gli amici. In questo libro fresco e pieno di vita, allegro e profondo, Bebe si
racconta, svelando come tutto, anche la disabilità, possa essere affrontato in modo
positivo e con naturalezza. E che lo sport può aiutare chiunque a stare meglio e a
diventare una persona più felice.

L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome
di Alice Basso
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da
ragazzina e una innata antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli
altri è il suo pane quotidiano. Perché Vani ha un dono speciale: coglie l'essenza di una
persona da piccoli indizi e riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un'empatia
profonda e un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste caratteristiche ha
fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un'importante casa editrice. Scrive libri
per altri.

Scrivere è un mestiere pericoloso di Alice Basso
Vani è una ghostwriter di una famosa casa editrice. Un mestiere che la costringe a
rimanere nell'ombra. Scrive libri al posto di altri autori, imitando alla perfezione il loro
stile. Questa volta deve creare un ricettario dalle memorie di un'anziana cuoca.
Un'impresa più ardua del solito, quasi impossibile, perché Vani non sa un accidente di
cucina, non ha mai preso in mano una padella e non ha la più pallida idea di cosa
significhino termini come scalogno o topinambur. C'è una sola persona che può aiutarla:
il commissario Berganza, una vecchia conoscenza con la passione per la cucina.

Uomini nudi di Alicia Gimenez-Bartett
A poco a poco le vite dei personaggi, la moglie abbandonata e il professore destituito,
la single anticonformista e il duro di periferia, entrano in contatto e in progressiva,
irresistibile collisione. A far da tramite c’è il mondo degli strip-tease al maschile, messa
in scena appariscente e provocante per un pubblico di sole donne, e la possibilità di un
lavoro, di una strana professione, mai considerata prima. I destini dei quattro si
intrecciano e nascono relazioni sorprendenti, tra affetto e necessità, convenienza e
dominio, denaro e sesso. Rapporti crudeli, paradossali, tragici e struggenti.

