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Alba nera / Giancarlo De Cataldo
De Cataldo, Giancarlo
Rizzoli 2019; 311 p. 22 cm
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. 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.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DE

Attentato : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Federica Garlaschelli
Cussler, Clive - Scott, Justin
Longanesi 2019; 331 p. 23 cm
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...
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CUS

L'impero della polvere / Francesca Manfredi
Manfredi, Francesca <1988->
La nave di Teseo 2019; 169 p. 22 cm
Valentina ha dodici anni, una nonna religiosa e severa, una madre selvatica, bellissima e
inafferrabile. Il padre è andato via da qualche tempo, ogni tanto torna a trovarla nella vecchia
casa di campagna dove vivono le tre donne. In paese la chiamano "la casa cieca", ha i muri
spessi con poche finestre, le fondamenta forti, un impero di polvere che sembra durare da
sempre. È l'estate del 1996, arrivata sommessa eppure improvvisamente decisiva: il corpo di
Valentina cambia e tutto intorno sembra ribellarsi al segreto che lei sceglie di tenere per sé.
La madre e la nonna diventano sempre più distanti ed enigmatiche e la casa stessa prende a
vibrare e animarsi di strani presagi, al ritmo di un suo sangue e di misteri ulteriori. Mentre
rane, zanzare e cavallette le si affollano attorno, Valentina esplora libera il terreno insidioso e
stupefacente della sua adolescenza: scopre così la simbiosi dell'amicizia e il suo punto di
rottura, la sessualità aspra e curiosa, l'energia femminile e mistica della natura, la possibilità
di mentire per cancellare ogni colpa, per illudersi che tutto resista al tempo, che nulla cambi
mai. "L'impero della polvere" è un romanzo dalla forza quieta e inarrestabile sul potere
arcaico dei legami famigliari, sulle minuscole e più intime rivoluzioni di un corpo in
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movimento, e sull'istante esatto in cui un'infanzia finisce: quando le pareti vengono giù e le
vite adulte si rivelano, è allora che non siamo più soltanto la storia di scelte anteriori, perché
quello è il principio delle nostre.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MAN

La ragazza che non sapeva / Marion Pauw ; traduzione dall'inglese di
Maddalena Togliani
Pauw, Marion
N. Pozza 2016; 305 p. 22 cm
Iris Kastelein lavora presso Bartels & Peters, un rinomato studio legale di Amsterdam dove,
in cambio di laute parcelle, si soccorre il prossimo nei guai con la legge. Uno "sporco lavoro",
come si suole dire, reso ancora più proibitivo dal fatto che Iris deve occuparsi anche di
Aaron, il bambino avuto da un uomo dal quale si è sentita attratta una sola volta in vita sua.
Tra sessanta ore di lavoro alla settimana, riunioni, rapporti, cause, negoziati che si
succedono a ritmo infernale, corse all'asilo per recuperare Aaron, Iris sa, però, di essere una
giovane donna grintosa, indipendente, con un bambino semplicemente adorabile. Un giorno,
tuttavia, una scoperta sconvolgente viene a disintegrare tutte le sue certezze. Una futile
indagine sulle cause della morte di un pesciolino, contenuto nell'acquario apparso di punto in
bianco qualche anno prima nel salotto di sua madre, la conduce sulle tracce di un certo Ray
Boelens. Ray non è soltanto il primo proprietario dell'acquario. Ray è, secondo la giustizia
olandese, un assassino accusato di un crimine orrendo: avrebbe ucciso, con numerose
coltellate. la sua vicina insieme con la figlia perché non ricambiava i suoi sentimenti, e
avrebbe poi infierito sulla piccola spegnendo sul suo cadavere un mozzicone di sigaretta.
Questo "mostro della porta accanto", infine, spedito a marcire tra le mura di un manicomio
criminale, porta stranamente lo stesso cognome della madre di Iris: Boelens.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 839.31 PAU

La ragazza del faro / Alessia Coppola
Coppola, Alessia
Newton Compton 2019; 284 p. 21 cm
Nel mare Adriatico c'è un'isola incantevole, cullata dall'abbraccio delle onde. È l'Isola dei
Gigli di mare, tra le cui sponde si snodano le vicende di Luna, una ragazza dal passato
tormentato e un futuro riposto nelle stelle. La vita di Luna cambia all'improvviso quando dal
mare arriva una misteriosa scatola: al suo interno alcune foto, sbiadite dall'acqua e dal
tempo, che la ritraggono da bambina insieme alla madre, scomparsa quando Luna aveva
solo sei anni. Chi ha scattato quelle foto? E perché ora si trovano tra le sue mani? Convinta
che non possa trattarsi di un caso, la ragazza comincia a interrogare le stelle, che - proprio
come sua madre - Luna studia sin da piccola, incoraggiata da suo zio, il guardiano del faro.
Quando le speranze di arrivare a risolvere quell'enigma sembrano svanite, ecco che sull'isola
arriva qualcuno, forse in grado di darle le risposte che cerca: si chiama Hermes ed è un
giovane fotografo giunto a immortalare le bellezze del posto. Hermes e Luna non sanno che
c'è un antico segreto che li riguarda. Un segreto che prima o poi qualcuno riporterà alla
luce...
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 COP

La ragazza della palude / Delia Owens ; traduzione di Lucia Fochi
Owens, Delia
Solferino 2019; 414 p. 23 cm
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della
palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con
qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la
palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono
maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di
saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua
bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi
del paese. Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini
riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa
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ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il
processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e
folgorante epilogo. "La ragazza della palude" è il romanzo commovente di un'infanzia
segnata dall'abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la
storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i
confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 896 OWE

La ragazza tedesca : romanzo / Armando Lucas Correa ; traduzione di
Giuseppe Maugeri
Correa, Armando Lucas
TEA 2018; 420 p. ill. 20 cm
Maggio 1939. Sono 937 gli ebrei a bordo del transatlantico St. Louis, 937 innocenti in fuga
dalla violenza della Germania nazista. Tra loro, ci sono Hannah Rosenthal e Leo Martin.
Sebbene siano solo due ragazzini, durante la traversata Hannah e Leo decidono di voler
passare il resto della vita insieme. Ma è un sogno destinato a non avverarsi: quando la St.
Louis arriva in porto, Hannah è tra i pochissimi fortunati a ottenere il permesso di sbarcare.
Tutti gli altri passeggeri sono costretti a tornare in dietro, in Germania. Compreso Leo... New
York, 2014. Anna Rosen riceve uno strano regalo per il suo dodicesimo compleanno: la
lettera di una certa Hannah Rosenthal, che sostiene di essere la sua prozia paterna. Per
Anna è un'occasione da cogliere al volo: Hannah è l'unica che conosca la verità su suo
padre, scomparso prima che lei nascesse. E quindi decide d'incontrarla, scoprendo così la
storia di una donna che ha lottato per farsi strada in un Paese straniero, una donna che ha
dovuto di re addio al suo amore, senza mai perdere la speranza di poterlo riabbracciare. E,
grazie ad Anna, Hannah riuscirà finalmente a riconciliarsi col proprio passato e a capire che
per essere felici non basta sopravvivere, ma bisogna essere pronti ad affrontare sino in fondo
tutte le sfide che il futuro ha da offrire.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 COR

La stagione del fuoco : romanzo / di Samuel Bjørk ; traduzione di Ingrid
Basso
Bjørk, Samuel
Longanesi 2019; 391 p. 22 cm
1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, torna a
casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari della macchina
illuminano qualcosa davanti a lui. L'uomo frena di colpo. L'auto si ferma a pochi centimetri
dalla figura in mezzo alla strada: un ragazzino in stato di shock, quasi congelato a morte che
indossa corna di cervo. 2013. Una ballerina di 21 anni viene trovata brutalmente assassinata,
il cadavere galleggia sulla superficie di un lago di montagna. Nella foresta circostante, i
detective scoprono una telecamera su un treppiede puntato verso la scena del crimine. Il
numero 4 è stato inciso all'interno dell'obiettivo. Il detective Holger Munch è in congedo dal
lavoro per prendersi cura di sua figlia Miriam, rimasta gravemente ferita dopo essere stata
coinvolta nell'ultimo, terribile caso risolto dal padre. Ma quando la polizia cerca l'aiuto di
Munch per indagare sull'omicidio della ballerina, il detective decide di tornare sul campo. Mia
Krüger, appena dimessa da una clinica di riabilitazione, è sul punto di partire per una
meritata vacanza ai Caraibi quando Munch le chiede aiuto. Anche lei sarà suo malgrado
coinvolta nelle indagini, ma concede a Munch solo una settimana. La squadra Omicidi di
Oslo torna così in attività, ma il passato di Mia tornerà presto a tormentarla mentre il caso
sembra complicarsi a ogni passo...
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 839.82 BJØ
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Linea di sangue / Angela Marsons ; [traduzione dall'inglese di Nello
Giugliano]
Marsons, Angela
Newton Compton 2019; 381 p. 24 cm
Quando la polizia ritrova il cadavere di un assistente sociale ucciso da un'unica letale
coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma per la detective Kim Stone qualcosa
non torna. Pochi giorni dopo, un tossicodipendente della zona viene ucciso nello stesso
identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che dietro c'è 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 al cuore. 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 del passato, mai del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che
il numero delle vittime cresca ancora, 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.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 MAR

Questioni di famiglia / Anna Grue ; traduzione dal danese di Eva Valvo
Grue, Anna
Marsilio 2019; 446 p. 22 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 839.8 GRU

Una famiglia quasi normale / Mattias Edvardsson ; traduzione di
Samanta K. Milton Knowles
Edvardsson, Mattias
Rizzoli 2019; 507 p. 22 cm
"Ho pensato ad Amina, la mia più cara amica. Durante tutti gli anni della nostra amicizia non
ci era mai capitato di essere interessate allo stesso ragazzo. Però avevamo previsto che
potesse succedere e ci eravamo promesse che nessuno ci avrebbe mai diviso. Ma stavolta
era diverso, inaspettatamente strano. Era stata lei a vederlo per prima. Forse avrei dovuto
farmi da parte, ma non ne ero capace. Non sapevo che le nostre vite sarebbero cambiate per
sempre." Eccola Stella Sandell, diciannove anni, disamorata di Lund e della Svezia,
impegnata a progettare un lungo viaggio in Asia, abituata per noia a sedurre, capace di
sarcasmo immediato verso un modello di carriera e di vita borghese che suo padre, pastore
della Chiesa di Svezia, e sua madre, esperto avvocato, sognerebbero per lei. Poi una sera
nel solito locale, con davanti la solita pinta di birra, un uomo entra dalla porta d'ingresso. La
prima a vederlo è Amina. Ma non si pensi a una storia di gelosia e manipolazione; a un
thriller, piuttosto, che incide la nostra sensibilità. Un thriller senza effetti speciali, forte di
un'assonanza - per la situazione che descrive - a Pastorale americana di Philip Roth, anche
questo con una famiglia al suo centro: un padre, una madre, la loro figlia Stella, avvinghiati in
una storia gialla imprevedibile e conturbante. Strato dopo strato i personaggi del libro
vengono impregnati di un'inquietudine aliena: un padre la cui vocazione religiosa manca di
un mattone, una madre che orienta la realtà con geniale disinvoltura, un uomo d'affari
imperscrutabile, la sua ex amante bruciata da un'ossessione, e poi Stella e Amina,
inseparabili, rivelazioni di questo romanzo e di quello che la vita ci può riservare, a volte,
nella sua brutalità.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 EDV
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