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La sorella perduta di Lucinda Riley ; traduzione di Giulia
Taddeo e Federico Zaniboni. Giunti, 2021
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6
sorelle D'Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario
alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione
delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da
7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e
dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis
a guardare Electra in tv al Concert for Africa, l'avvocato
Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra
che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la
sorella perduta.

L'inverno dei leoni: romanzo di Stefania Auci. Nord,
2021
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i
tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di
spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla
miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno
palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso
tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane
Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato
il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo
spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi
della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il
dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto
dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante,
quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché
per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare
all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra
di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo...

Un ragazzo sulla soglia di Anne Tyler ; traduzione
di Laura Pignatti. Milano : Guanda, 2020
Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario.
Tecnico informatico, si divide tra i computer e il
condominio di Baltimora dove abita e lavora come
tuttofare. È pienamente soddisfatto della sua
esistenza e della relazione con Cass, anche questa
ben incanalata sui binari della routine. Le sue
giornate si susseguono senza scossoni: la corsa del
mattino, seguita da doccia, colazione e pulizie di
casa, il pranzo, gli incontri coi clienti che lo
chiamano per una consulenza e le serate, a volte
con Cass, a volte da solo. Ma un giorno alla sua
porta si presenta Brink, il figlio adolescente di
Lorna, con cui Micah aveva avuto una storia al
college. Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e in
crisi con la famiglia, ha deciso di rintracciare Micah,
convinto che tra loro possa esserci un legame, e di
chiedergli ospitalità.

Il gioco della vita di Danielle Steel. Milano : Sperling &
Kupfer, 2021
Eileen Jackson non si è mai pentita di aver messo da parte
la carriera da editor per occuparsi della famiglia. Insieme
a Paul ha costruito una vita normale in una cittadina del
Connecticut, il luogo perfetto dove crescere i tre figli. Ma
quando scopre che il marito ha una relazione con una
donna più giovane, di nome Olivia, inizia a mettere in
discussione tutti quegli anni di sacrifici e compromessi. E
teme, alla fatidica soglia dei quaranta, che non sia più in
tempo per riprendere in mano le redini della propria vita.
Nel frattempo, Olivia sta lottando per trovare la sua strada
nel mondo dei galleristi d'arte e smarcarsi
dall'ingombrante ombra della madre, star del cinema
magnetica e bellissima, e della nonna, arzilla vecchietta
nota per le sue famose sculture. Dopo molte cadute e
perplessità…

La tentazione di essere felici : romanzo di di Lorenzo
Marone. Milano : Longanesi, 2015
Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza
troppi giri di parole un vecchio e cinico rompiscatole.
Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli,
Cesare è un uomo che ha deciso di fregarsene degli altri
e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Con la
vita intrattiene pochi bilanci, perlopiù improntati a una
feroce ironia, forse per il timore che non tornino. Una
vita che potrebbe scorrere così per la sua china, fino al
suo prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di
vino con Marino, il vecchietto nevrotico del secondo
piano, le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con
Eleonora, la gattara del condominio, e i guizzi di
passione carnale con Rossana, la matura infermiera che
arrotonda le entrate con attenzioni a pagamento per i
vedovi del quartiere.

Quelli che uccidono: romanzo di Angela Marsons.
Newton Compton, 2021
Il calo improvviso delle temperature porta con sé la
neve e un fagottino avvolto in uno scialle lasciato sulla
soglia della stazione di polizia di Halesowen. Chi
abbandonerebbe un bambino per strada con un freddo
simile? È questa la domanda che tormenta la detective
Kim Stone, formalmente incaricata di prendersi cura
del neonato fino a che non verranno allertati i Servizi
Sociali. E la notte è ancora lunga: una telefonata di
emergenza richiama la detective in servizio. Kelly
Rowe, una giovane prostituta, è stata assassinata nel
quartiere di Hollytree. Le brutali ferite sul corpo
sembrano suggerire che l'omicidio sia frutto di un
raptus o di una rapina, ma Kim è sicura che quelle
labbra livide, se potessero, racconterebbero un'altra
storia. Quando altre prostitute vengono uccise in
rapida successione, appare chiaro che i delitti sono
collegati e nascondono qualcosa di inquietante.

L'uomo del bosco : romanzo di Mirko Zilahy.Milano :
Longanesi, 2021
Il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale, è
al lavoro su una speciale sonda geofonica, SismoTime,
che ascoltando la voce del nostro pianeta - i
movimenti nelle profondità della crosta terrestre sarà in grado di prevedere ogni tipo di terremoto con
grande anticipo salvando milioni di vite umane. Nel
momento in cui presenta la sua invenzione alla
stampa, John Glynn è una stella del firmamento
accademico, ma nessuno sa che la causa scatenante di
quella ascesa straordinaria ha una precisa data di
nascita: il 19/04/1990, quando, poco prima dell'alba,
suo padre Liam Glynn - il grande eretico delle scienze
geologiche degli anni Ottanta - scompare
nell'esplosione di una miniera in Belgio insieme alla
sua squadra di estrattori. Da quel tragico giorno sono
trascorsi trent'anni e per John la memoria di quel
tempo si è polverizzata in un oblio nebuloso.

Victims : romanzo di di Bo Svernström ;
traduzione di Andrea Berardini. Longanesi, 2020
Quando il corpo mutilato di un uomo viene trovato
in un fienile a nord di Stoccolma, l'ispettore capo
Carl Edson e la sua squadra si preparano per quella
che - nonostante l'insolita e atroce crudeltà verso la
vittima - sembrerebbe un'indagine per omicidio
abbastanza semplice. Questa sensazione, però, dura
molto poco: avvicinandosi al corpo, si rendono conto
che l'uomo è ancora vivo. Ma anche questo,
sfortunatamente, dura molto poco: trasportata
d'urgenza in ospedale, la vittima muore in
circostanze misteriose. Forse il killer è tornato a
finire il lavoro? Sulla scena del crimine accorre
prima di tutti gli altri colleghi Alexandra Bengtsson,
tenace giornalista di cronaca nera, a caccia di
notizie. Ed è proprio lei a fare una curiosa scoperta:
un mazzo di chiavi che potrebbe essere collegato
all'assassino e che la trascina al centro delle
indagini. Mentre …

La confraternita dei mancini : romanzo di Håkan Nesser.
Milano : TEA, 2021
1991. Doveva essere una rimpatriata fra vecchi conoscenti, che
da ragazzi, accomunati da una caratteristica al tempo
considerata un grave difetto da correggere, avevano fondato la
Confraternita dei Mancini. Durante la cena, però, un terribile
incendio distrugge la pensione in cui si sono riuniti. E qualcosa
non torna: i partecipanti erano cinque, ma i cadaveri sono
quattro. Del quinto nessuna traccia: facile pensare che sia lui
l'assassino e che sia riuscito a fuggire. 2012. Ventun anni dopo,
il ritrovamento casuale di un corpo sepolto poco lontano dalla
Pensione Molly rimette tutto in discussione. L'ex commissario
Van Veeteren è così costretto a riprendere in mano quel caso a
cui aveva già collaborato in passato, nonostante si stia godendo
la meritata pensione come libraio... Le sue indagini andranno a
incrociarsi con quelle del più giovane ispettore Barbarotti, che
sta lavorando a un omicidio avvenuto in Svezia, e insieme i due
dovranno ricomporre un puzzle molto complesso, un caso
costellato di false piste e di misteri che si dipana attraverso gli
anni. Un thriller psicologico

Il gioco della notte di Camilla Lackberg. Torino : Einaudi,
2021
Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza,
un gioco in cui la posta diventa sempre più alta. Camilla
Läckberg scandaglia gli abissi dell'adolescenza e il luogo
più oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. Mentre
fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole
luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina
festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli,
viziati per il mondo indossano una maschera impeccabile,
dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering serve
aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche
alle bottiglie da collezione che sono in cantina.
Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E
iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o
Verità.

La felicità del lupo di Paolo Cognetti. Torino :
Einaudi, 2021
«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva
gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e gelati in attesa
della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una
lunga solitudine. Sapeva di miracolo». Fausto si è
rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia
sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso
chissà dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette:
provano a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda
si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette
e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú di tremila
metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi e
d'erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che
mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno.
Anche lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di
una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri
dove camminava da bambino. A Fontana Fredda
incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto
tempo prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo
ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai
della seggiovia. Silvia è lí che serve ai tavolo…

Pulvis et umbra di Antonio Manzini. Palermo :
Sellerio, 2017
In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in
parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una trans.
A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani
pastore annusano il cadavere di un uomo che porta
addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo
omicidio si smarrisce urtando contro identità
nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un
cadavere che puzza di storie passate e di vendette.
In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua
persona. E proprio quando il fantasma della moglie
Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente
Caterina Rispoli rivela un passato che chiede
tenerezza e un ragazzino solitario risveglia
sentimenti paterni inusitati, quando quindi la
ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po'
di umanità intorno, le indagini lo sospingono a
lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli
sembra che si trasformino in polvere. La polvere
che lascia ogni tradimento.

