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La luna nera : un romanzo della Cornovaglia, 1794-1795 / Winston
Graham ; traduzione dall'inglese di Matteo Curtoni e Maura Parolini
Graham, Winston
Sonzogno 2018; 488 p. 21 cm
Cornovaglia, 1794. Tra Inghilterra e Francia infuria la guerra, ma gli affari di Ross Poldark
finalmente prosperano, e il suo amore per Demelza, passato attraverso prove tanto difficili,
sembra ora aver ritrovato la serenità. Tanto più che Elizabeth, la vecchia fiamma di Ross
andata in sposa a George Warleggan, ha appena dato alla luce un bambino, nato
prematuramente in una notte di eclissi lunare. Intorno a loro, però, le passioni avvampano, e
nuovi personaggi entrano in scena. Compare infatti il giovane Drake, fratello di Demelza,
affascinante e povero come lei, che suscita l'amore di Morwenna, sorella di Elizabeth,
promessa a un ricco reverendo. E intanto Ross dovrà lanciarsi in nuove avventure per
salvare l'amico Dwight, fatto prigioniero dai francesi. Ma la vera minaccia alla felicità dei
Poldark è un oscuro segreto che sta per essere rivelato e rischia di distruggere ogni cosa
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 GRA

Una morte perfetta / Angela Marsons ; [traduzione dall'inglese di Erica
Farsetti e Clara Nubile]
Marsons, Angela
Newton Compton 2018; 381 p. 24 cm
Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una struttura che
studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua squadra
scoprono proprio lì il corpo ancora fresco di una giovane donna, diventa chiaro che un
assassino ha scoperto il posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi arrivati al
laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di Kim si fanno inquietanti, una seconda
ragazza viene aggredita e il suo corpo è ritrovato con la bocca riempita di terra. Non c'è più
alcun dubbio: c'è un serial killer che va fermato prima possibile, o altre persone saranno
uccise. Ma chi sarà la prossima vittima? Appena Tracy Frost, giornalista della zona,
scompare improvvisamente, le ricerche si fanno frenetiche. Kim sa bene che la vita della
donna è in grave pericolo e intende setacciarne il passato per trovare la chiave che la
condurrà all'assassino. Riuscirà a decifrare i segreti di una mente contorta e spietata, pronta
a uccidere ancora?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 MAR

Inferno bianco / Arne Dahl ; traduzione dallo svedese di Alessandro
Borini
Dahl, Arne
Marsilio 2018; 411 p. 22 cm
Quando l'ex sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma Sam Berger riapre finalmente
gli occhi, non ha la più pallida idea di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco, un mondo
senza segni. Dopo settimane di indagini, ufficiali e non, il caso Ellen Savinger si è risolto con
la liberazione di sei delle sette ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne Aisha
Pachachi manca ancora all'appello, Sam ha dovuto lasciare il suo incarico e qualcuno che gli
era molto vicino ha pagato con la vita. In fuga da una giustizia che ha smesso di essere tale,
ora che anche i servizi segreti lo stanno braccando, non gli resta che seguire le istruzioni di
Deer, l'unica che tra i colleghi sembra avere ancora fiducia in lui. Deer ha ricevuto una lettera
che contiene importanti informazioni su un vecchio caso mai chiarito, il primo a cui hanno
lavorato insieme. Bisogna assolutamente trovare la donna che l'ha scritta. Nell'indagine che
aspira a rimettere in ordine il passato, al fianco di Sam c'è di nuovo Molly Blom, fino a poco
prima considerata la punta di diamante dei servizi, e ora ricercata come lui. Ma Sam può
davvero fidarsi? In un inquietante viaggio alla scoperta delle profondità più buie della psiche
umana, Sam e Molly attraversano i territori più remoti dell'interno del Paese, verso
Pag 1 di 3

Biblioteca di Cittadella
Bollettino Novità - 5 Novembre 2018

Stampato il : 05/11/2018

un'oscurità disturbata in netto contrasto con la quiete assoluta e il candore niveo dei luoghi
isolati dove la caccia a una verità sempre più sfuggente continua.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 DAH

Sabbia nera / Cristina Cassar Scalia
Cassar Scalia, Cristina
Einaudi 2018; 392 p. 22 cm
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa
signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal
tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne
palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959,
solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza.
Risalire all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l'aiuto del
commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a
indagare nel passato, conducendola al luogo dove l'intera vicenda ha avuto inizio: un
rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Districandosi tra le
ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti
credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue
fino ai giorni nostri.
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 CAS

Fate il vostro gioco / Antonio Manzini
Manzini, Antonio
Sellerio 2018; 391 p. 17 cm
«Non ci abbiamo capito niente, Deruta. Forza, al lavoro». Due coltellate hanno spento la vita
di Romano Favre, un pensionato del casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da «ispettore di
gioco». Il cadavere è stato ritrovato nella sua abitazione dai pochi vicini di casa dell'elegante
palazzina, e serra in mano una fiche, però di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce
subito che si tratta «di un morto che parla» e cerca di decifrare il suo messaggio. Si inoltra
nel mondo della ludopatia, interroga disperati strozzati dai debiti, affaristi e lucratori del vizio,
amici e colleghi di quel vedovo mite e ordinato. Individua un traffico che potrebbe spiegare
tutto; mentre l'ombra del sospetto sfiora la sua casa e i suoi affetti. Ed è ricostruendo con la
sua professionalità la tecnica dell'omicidio, la scena del delitto, che alla fine può incastrare
l'autore. Ma il morto è riuscito a farsi capire? Forse non basta scavare nel passato: «Favre
ha perso la vita per un fatto che deve ancora accadere». Il successo dei libri di Antonio
Manzini deve probabilmente molto al loro andare oltre la semplice connessione narrativa tra
una cosa (il delitto) un chi (il colpevole) e un perché (il movente). Con le inchieste del suo
ruvido vice-questore, Manzini stringe il sentire del lettore a una vicenda umana complessa e
completa. Così i suoi noir sono in senso pieno romanzi, racconto delle peripezie di un
personaggio che vale la pena di conoscere, sentieri esistenziali. Sono, messi uno dietro
l'altro, la storia di una vita: Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia
nel tempo, mentre lavora, ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di
affari. Sicché, in "Fate il vostro gioco", il vice-questore riconosce apertamente un
semifallimento: ha smascherato il criminale ma troppe cose non tornano. Resta un buco nella
sua consapevolezza che gli rimorde come una colpa, e deve colmarlo. Lo farà, si ripromette,
la prossima volta e, per il lettore, nella prossima avventura.
Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MAN

Hotel Silence / Auður Ava Ólafsdóttir ; traduzione di Stefano Rosatti
Auður Ava Ólafsdóttir
Einaudi 2018; 188 p. 23 cm
Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non
è facile da sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro
amatissima figlia in realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza.
Tutti i suoi punti di riferimento sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa più chi è. Nemmeno
il ritrovamento dei suoi diari di gioventù, pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti
e corpi di ragazze, lo aiuta: quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la
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sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando attentamente tutti i
possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua figlia a
trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese
appena uscito da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine
antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo
cambio di vestiti e la sua irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone
del posto e le loro ferite, in particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e
una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo
progetto giorno dopo giorno...
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 839.6934 AUÐ

La ragazza e la notte / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco
Musso, Guillaume
La nave di Teseo 2018; 366 p. 22 cm
Un campus prestigioso cristallizzato sotto la neve. Tre amici legati da un tragico segreto. Una
ragazza portata via nella notte. Costa Azzurra, inverno del 1992. In una notte glaciale,
mentre il campus del suo liceo è paralizzato da una tempesta di neve, Vinca Rockwell,
diciannove anni, una delle studentesse più brillanti dell'ultimo anno, fugge insieme al suo
professore di filosofia, con il quale aveva una relazione segreta. Per la ragazza "l'amore è
tutto o niente". Nessuno la rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del 2017. Fino alla fine
del liceo erano inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas e Maxime - i migliori amici di Vinca
non si sono più rivolti la parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni. Venticinque anni
prima, in terribili circostanze, hanno tutti e tre commesso un omicidio, murando il cadavere
nella palestra della scuola. Proprio la palestra che oggi deve essere demolita per fare spazio
a un altro edificio. D'ora in poi, niente potrà più impedire che la verità sul caso di Vinca venga
a galla. Sconvolgente, dolorosa, demoniaca.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 843.92 MUS

L'acquaiola / Carla Maria Russo
Russo, Carla Maria
Piemme 2018; 249 p. 23 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 RUS

La psichiatra / Wulf Dorn; trad. A. Petrelli
Corbaccio 0; 399 p. 22 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 PSI

Tuo figlio / Gian Mario Villalta
A. Mondadori 0; 266 p. 22 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 VIL
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