
BIBLIOTECA “Attilio Bertolucci” MONCHIO DELLE CORTI 

NOVITA’ ADULTI  -  da mercoledì 23 febbraio 2022 

bibliotecamonchio@gmail.com 

 

Tesori di papà : romanzo di Danielle Steel. Milano : 
Sperling & Kupfer : Pickwick, 2021 

Alla scomparsa della moglie, il cowboy JT Tucker si 
trasferisce con le sue tre bambine in California per iniziare una 
nuova vita. Al verde, ma dotato di una volontà di ferro, 
diventerà il proprietario di uno dei ranch più grandi dello 
Stato. La sua morte improvvisa, a 64 anni, lascia le figlie eredi 
di quel piccolo impero, ciascuna alle prese con un lutto 
difficile da elaborare. Caroline, la minore, sempre trascurata, 
ha sposato un uomo ricco e si è rifatta una vita a San Francisco 
come moglie, madre e scrittrice. Gemma, la cocca di papà, ha 
cercato la sua strada a Hollywood e ha sfondato in televisione. 
Kate, la maggiore, si è votata al lavoro nel ranch, rinunciando 
a costruire una propria famiglia. Ora che JT non c’è più, dei 
documenti rivelano su di lui cose che nessuna delle tre sorelle 
si sarebbe mai aspettata; il loro intero universo è sconvolto e 
dovranno sostenersi a vicenda per far fronte a una realtà 
inattesa e per scoprire davvero chi sono. 

 

 

La villa del sole e dei segreti : romanzo di Jennifer Bohnet. 
Roma : Newton Compton, 2021 

Non è mai troppo tardi per vivere un sogno... Il 
cinquantesimo compleanno di Carla Sullivan è alle porte e il 
suo mondo è appena andato in frantumi. Scoprire il 
tradimento del marito, proprio mentre cercava a fatica di 
riprendersi dalla morte della madre, è stato un duro colpo. E 
così, quando trova una busta indirizzata a zia Josette, una 
misteriosa sorella della madre, decide di partire per il Sud 
della Francia. Potrebbe essere la distrazione di cui ha 
bisogno per rimettersi in piedi e ritrovare sé stessa. Una volta 
preparati i bagagli raggiunge la zia in Costa Azzurra, dove i 
panorami mozzafiato, la cucina francese e la speranza di un 
nuovo inizio si rivelano da subito alleati preziosi. Ma mentre 
le due donne cercano timidamente di costruire un rapporto, i 
segreti di famiglia iniziano pian piano a svelarsi, 
costringendo Carla a mettere in discussione tutto ciò che ha 
sempre creduto di sapere. Riuscirà a trovare il coraggio di 
riprendere in mano la sua vita e aprire di nuovo il suo cuore? 

 



Le gattoparde : il tramonto di un'epoca in una grande 

saga siciliana di Stefania Aphel Barzini ; con la 
prefazione di Fabrizia Lanza. Firenze ; Milano : Giunti, 
2021 

Villa Piccolo, la straordinaria residenza di campagna 
dell'aristocratica famiglia Piccolo, arroccata in cima alle 
colline di Capo d'Orlando e immersa in uno splendido 
parco di oltre venti ettari, fu il luogo in cui la baronessa 
Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò si ritirò 
quando il marito Giuseppe Piccolo di Calanovella fuggì a 
Sanremo con una ballerina. Lì visse con i suoi tre figli, 
Lucio, Casimiro e Agata Giovanna, che vi abitarono fino 
alla morte. Agata, ultima superstite e vestale della villa, ci 
racconta la storia della sua vita, della sua famiglia, della 
sua epoca. Lei, testimone di un mondo che fu, decide di 
ricostruire questa trama esclusivamente attraverso le 
vicende delle donne che l'hanno tessuta. Quando il sipario 
si apre su Agata siamo nella seconda metà del Novecento, 
ma la sua memoria ci conduce fino alla Sicilia 
postunitaria, a un momento cruciale della storia di quella 
terra e del nostro Paese. Tutte le certezze vacillano per 
l'aristocrazia terriera e le donne Piccolo, come altre loro 

simili, devono affrontare il cambiamento.  

 

Ti regalo le stelle di Jojo Moyes ; traduzione di Maria 
Carla Dallavalle. Mondadori, 2019 

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di 
sposare il giovane americano Bennett Van Cleve, 
lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita 
opprimente in Inghilterra, è convinta di iniziare una 
nuova esistenza piena di promesse e avventure nel 
lontano Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i 
suoi sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto 
diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un 
suocero invadente, il dispotico proprietario della miniera 
di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero 
rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre 
più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città si sta 
costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui 
compito è diffondere la lettura tra le persone disagiate 
che abitano nelle valli più lontane, lei decide con 
entusiasmo di farne parte.  

 

 

 

 



L'Arminuta di  Donatella Di Pietrantonio. Torino : 
Einaudi, 2019 

«Ero l'Arminuta, la ritornata. Parlavo un'altra lingua e non 
sapevo piú a chi appartenere. La parola mamma si era 
annidata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero 
ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può 
mancare la salute, un riparo, una certezza». – Ma la tua 
mamma qual è? – mi ha domandato scoraggiata. – Ne ho 
due. Una è tua madre. Ci sono romanzi che toccano corde 
cosí profonde, originarie, che sembrano chiamarci per 
nome. È quello che accade con L'Arminuta fin dalla prima 
pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e 
una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta 
sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi 
stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. 
Inizia cosí questa storia dirompente e ammaliatrice: con 
una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto – una 
casa confortevole, le amiche piú care, l'affetto 
incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che 
credeva i suoi genitori.  

 

 

 

Il mercante di Londra di Barbara Taylor Bradford ; 
traduzione di Sofia Mohamed 
[Milano] : Sperling & Kupfer, 2020 

Londra, 1884. Un giovane ambizioso e promettente, un 
destino ancora da scrivere. L'Inghilterra della regina 
Vittoria è un Paese profondamente diviso tra ricchi e 
poveri, ma James Falconer vuole sottrarsi al destino già 
scritto della sua famiglia di umili origini. Da quando era 
bambino, lavora instancabilmente come ambulante al 
banco del padre in un fiorente mercato londinese e, 
sebbene abbia solo quattordici anni, sogna in grande. 
Ambisce a costruire un impero di negozi come i celebri 
grandi magazzini Fortnum & Mason e a diventare un 
famoso mercante. Già alla sua giovane età, infatti, James 
possiede tutto ciò che serve per diventare un uomo di 
successo: di bell'aspetto, ma non vanesio, è intelligente e 
pieno di fascino; determinato e ambizioso, antepone il 
dovere al piacere. 

 

 

 

 



 

La scomparsa di De Paoli : romanzo di Gianni Simoni 
Milano : TEA, 2015 

In un fossato, lungo una strada provinciale ai margini della 
città, la Polizia ritrova un cadavere reso irriconoscibile 
dall'azione impietosa dei topi. Cosa o chi ha ucciso 
quell'uomo senza identità e senza più nemmeno un volto? 
Un rapinatore inesperto? Un magnaccia violento? Un pirata 
della strada fuggito dopo l'incidente? Una morte così fa 
scalpore in una città di provincia come Brescia, ma per l'ex 
giudice Petri allo stupore si aggiunge l'orrore, quando si 
rende conto che quell'uomo altri non era che il suo vecchio 
amico e medico curante, il dottor Emilio De Paoli, 
misteriosamente scomparso da troppi giorni. Il buon Petri, 
sconvolto, si butta nell'indagine anima e corpo, costringendo 
il commissario Miceli, che ormai lascerebbe volentieri le 
rogne al nuovo commissario Grazia Bruni, a rimettersi in 
gioco.  

 

 

 

 

Se tu fossi vero : storia dell'orso che scappa di 
Paola Mastrocola ; con disegni dell'autrice 
Milano : Guanda, 2021 

 Dove va un orso quando scappa? E perché scappa? 
Nella vita reale scappa per istinto. Nessun animale 
accetta di vivere prigioniero. Ma nelle favole si può 
andare oltre: qui c'è un orso che scappa per tornare 
dal suo amico. Orso scapperà tutta la vita, dagli 
inganni, dai soprusi, dalle infinite gabbie dove gli altri 
vorrebbero rinchiuderlo, perché il suo sogno è di 
ritrovare Milco, il bambino che un giorno chiese in 
dono un orso: non un orsacchiotto di peluche, ma un 
orso vero. Può un orso di peluche diventare un orso 
vero? E cosa vuol dire essere veri o finti? Per amore, 
per rendere felice un amico, tutto è possibile. Basta 
volerlo. Basta andare dal Mago degli Orsi di Peluche, 
che forse c'è o forse non c'è. E non importa se poi 
vivere una vita vera è complicato, importa tenere 
acceso il sogno. E intanto imparare a vivere. Un 
romanzo-favola, com'è nella linea dei libri di Paola 
Mastrocola, per raccontare le vite di tutti noi: la paura 
di restar rinchiusi, il desiderio incontenibile di 
scappare, e la scoperta che solo l'amicizia può 

illuminare il nostro vagabondaggio. 



 

Gli ultimi della steppa di  Maja Lunde ; traduzione dal 
norvegese di Giovanna Paterniti 
Venezia : Marsilio, 2020 

Quando Michail Aleksandrovic? riceve dalla Mongolia i 
resti di un cavallo selvatico, ne rimane folgorato: il 
teschio che tiene tra le mani corrisponde a quello di un 
esemplare considerato estinto da lunghissimo tempo, 
tanto che il giovane zoologo di San Pietroburgo comincia 
subito a sognare una spedizione negli altipiani a oriente, 
alla ricerca della specie che affonda le sue radici in tempi 
remoti, forse la più antica esistente, di cui i nomadi non 
hanno mai smesso di raccontare. Un'impresa 
apparentemente impossibile, che l'incontro con un 
esploratore entusiasta renderà d'un tratto concreta. Poco 
più di cento anni dopo, Karin lascia Berlino insieme al 
figlio e si avventura nella riserva di Hustajn per 
realizzare il più grande piano di salvaguardia naturale di 
tutti i tempi: grazie a lei, quegli stessi cavalli un tempo 
liberi e selvaggi, con i quali sin da bambina condivide un 
legame profondo, stanno per tornare alle vaste steppe 
delle origini. 

 

 

 

Il più grande mistero di Morse e altre storie di Colin 
Dexter ; con una nota di Marco Malvaldi ; traduzione 
di Luisa Nera Palermo : Sellerio, 2021 

L'ispettore Morse capo della Thames Valley Police di 
Oxford è il celebre personaggio della serie creata da 
Colin Dexter, di cui questa casa editrice ha pubblicato 
tutti i romanzi. Questi racconti, scritti sulla scia della 
popolarità raggiunta dal personaggio (echeggiata anche 
dai molti telefilm), ampliano e precisano la conoscenza 
di lui. Morse infatti è ritratto nelle varie manifestazioni 
di quella originalità di acume e di carattere che lo pone 
tra gli indimenticabili indagatori del giallo stile 
britannico. Due racconti hanno l'ampiezza di un 
romanzo breve: il tentativo, che fallisce miseramente, 
di incastrare un poveraccio, con Morse che osserva 
sardonico; l'indagine su un omicidio, dalla verità 
sigillata nelle frasi di un racconto nel racconto.  

 

 

 



 La morte viene di notte : romanzo di Johanna Mo ; 
traduzione dallo svedese di Gabriella Diverio 
Vicenza : Neri Pozza, 2021 

Non c'è fuga dal passato. La detective Hanna Duncker lo 
comprende davvero solo tornando a öland, l'isola da cui è 
scappata a diciannove anni e dove aveva giurato di non 
rimettere mai più piede. Ma dopo la morte di suo padre, 
l'autunno precedente, Hanna ha capito che è proprio öland 
il posto a cui sente di appartenere, sebbene viverci 
significhi confrontarsi ogni giorno col fatto di essere la 
figlia di Lars Duncker, un nome tristemente noto nella 
contea. In una piccola comunità, non ci si può nascondere 
a lungo e, tra le occhiate di sbieco degli isolani e i 
pettegolezzi dei colleghi, Hanna si ritrova a lavorare 
gomito a gomito proprio con Ove Hultmark, il poliziotto 
che quindici anni prima ha arrestato suo padre. A 
complicare ulteriormente le cose, durante il suo primo 
giorno di lavoro al commissariato di Kalmar, viene 
rinvenuto un corpo nella palude di Möckel… 

 

 

 

 

Piccole cose preziose di Janelle Brown ; traduzione di 
Cristina Ingiardi. - Milano : Piemme, 2021 

Nina vive a Los Angeles. Cresciuta con la madre, 
un'esperta truffatrice, da sempre osserva le vite dei 
ricchi come uno spettacolo a lei precluso. Neanche la 
laurea in Storia dell'arte, ottenuta nonostante numerose 
difficoltà, le è valsa il riscatto che si aspettava. Ma ora 
che la madre si è ammalata, Nina ha bisogno di soldi. E 
così trova, finalmente, il modo di sfruttare quel pezzo 
di carta e il tempo passato a guardare quelle sfavillanti 
vetrine. Del resto, sono gli stessi ricchi di L.A. a fare 
sfoggio del lusso di cui sono circondati. E quella che 
sembra solo una foto su Instagram, per Nina diventa 
una finestra da cui identificare mobili, quadri, pezzi 
d'antiquariato di enorme valore.Dopodiché, per lei e il 
fidanzato Lachlan è fin troppo facile intrufolarsi nelle 
vite - e nelle case - delle vittime, e portare via oggetti 
da cui ricavare milioni di dollari.Eppure c'è un profilo 
che Nina, da tempo, si limita a osservare: quello di 
Vanessa Liebling, ereditiera e influencer. Quando Nina 
scopre che la ragazza si è ritirata a Stonehaven… 

 



La salita dei saponari di Cristina Cassar Scalia Torino : 
Einaudi, 2020 

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se 
per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai 
propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più 
di un caso: un intrigo internazionale all'ombra 
dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con 
cittadinanza italiana e residenza in Svizzera, viene trovato 
morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno 
gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e 
girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in 
attività poco pulite. Eppure le indagini sono 
completamente arenate: nessun indizio che riesca a 
sbloccarle. Questo finché a Taormina, dentro un pozzo nel 
giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta 
Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto 
bene.  

 

 

 

 

 

 Il codice dell'illusionista di Camilla Läckberg, Henrik 
Fexeus ; traduzione dallo svedese di Alessandra Albertari 
e Laura Cangemi Venezia : Marsilio, 2021 

Quando una donna viene trovata morta in una cassa di 
legno con il corpo trafitto da spade, la polizia di 
Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un 
gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale 
omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra 
speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti - e allergici 
alle procedure istituzionali - tra i quali spicca per doti 
investigative Mina Dabiri. Proprio Mina suggerisce di 
coinvolgere nel caso Vincent Walder, un famoso 
mentalista, profondo conoscitore del linguaggio del corpo 
e del mondo dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle 
tracce del killer, ma la personalità di entrambi, segnata da 
piccole e grandi ossessioni e da segreti inconfessabili, 
ingarbuglia la caccia, anche perché il loro stesso passato si 
rivela connesso in modo inquietante al caso. 

 


