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Altrimenti muori
di James Patterson
Nick Daniels sta per realizzare l'intervista 
più importante della sua breve ma intensa 
carriera di giornalista.  Ma il giorno 
dell'intervista, al tavolo di uno dei ristoranti 
più in voga di Manhattan, le cose non 
vanno affatto per il verso giusto. Appena 
Nick Daniels accende il registratore, nel 
tavolo a fianco si consuma un atroce 
omicidio sotto gli occhi esterrefatti dell'intera sala: Vincent Marcozza, 
corpulento avvocato noto alle cronache giudiziarie per essere il difensore di uno 
dei più potenti capimafia della città, viene trucidato da un sicario che non esita 
a freddare anche due agenti fuori servizio del Diciannovesimo distretto. 
Comincia così per Nick Daniels, involontario testimone-chiave, un'inaspettata 
discesa agli inferi innescata da un indizio che si rivelerà quanto mai subdolo. 
E foriero di imprevisti... 

L’angelo caduto
di Daniel Silva
Da ventisette anni il sacerdote Niccolò 
Moretti varca le porte della Basilica di San 
Pietro, si genuflette di fronte alla 
Confessione e sale sull'impalcatura che 
avvolge il baldacchino del Bernini. Sta per 
iniziare il restauro in vista della Quaresima 
quando nota qualcosa disteso a terra e, 
mentre scende a vedere, si accorge che non 
è un uccello con un'ala rotta o una sciarpa dimenticata da qualche turista, come 
aveva pensato. È il cadavere di una donna. Pochi minuti dopo il Vaticano ha 
già contattato una persona fidata capace di sbrogliare quel mistero rapidamente 
e senza destare scalpore: Gabriel Allon, restauratore e imprendibile spia del 
nucleo più segreto dei servizi israeliani.

Perugia, 1540. Quattordici cavalieri, 
giovani e valorosi, devono difendere la 
città dall'invasione delle truppe di Papa 
Paolo III. Ma uno di loro tradisce e trascina 
i suoi tredici compagni in un patto oscuro, 
suggellato da un rito satanico e destinato a 
sciogliersi soltanto 476 anni dopo. 
Mancano pochi anni a quel fatidico 2016 
quando Elizabeth si trasferisce a Perugia. È la figlia del professor Mclnley, uno 
storico dell'arte venuto da Londra per studiare un misterioso affresco rinvenuto 
nella Rocca Paolina. La ragazza comincia a frequentare l'università, cerca di 
fare amicizie, di sentirsi meno straniera. Tra i tanti nuovi compagni di corso 
incontra Lars, un ragazzo svedese affascinante ed enigmatico. Tra loro nasce 
subito una storia d'amore. Il professor Mclnley, nel frattempo, studia l'affresco, 
giorno e notte, senza tregua, tanto da sembrarne ossessionato. 

La stanza del dipinto maledetto
di Corrado Spinelli

Maledetto il giorno 
che ti ho amato di C. Ellingsen 
Malgrado la giovane Chloe sembri poco 
interessata al lato romantico della vita, ha 
ricevuto una vera e propria proposta di 
matrimonio da un affascinante e affermato 
psicologo. Ma ora che il giorno stabilito si 
sta avvicinando, Chloe non trova il 
coraggio di comunicare la notizia al suo 
migliore amico. C'è poi Kristine, la madre 
di Chloe, proprietaria di una libreria che gestisce con successo e grande 
soddisfazione. Lo stesso non si può dire del suo matrimonio con Kevin, che 
dopo 25 anni sembra attraversare una fase di stallo. Tanto più che in libreria è 
appena arrivato un nuovo collega che ha gli stessi gusti e passioni di Kristine. 
Così, quando Kevin le propone di rinnovare le promesse matrimoniali, lei si 
trova a domandarsi se sia davvero la cosa giusta da fare 

Oltre i limiti
di Katie McGarry
Nessuno sa cosa sia successo a Echo 
Emerson, la ragazza più popolare della 
scuola, la notte in cui le sue braccia si sono 
ricoperte di cicatrici. Nemmeno lei ricorda 
niente, e tutto ciò che vuole è ritornare alla 
normalità, ignorando i pettegolezzi e le 
occhiate sospettose dei suoi ex-amici. Ma 
quando Noah Hutchins, il "bad boy" del 
quartiere irrompe nella sua vita con la sua giacca di pelle, i suoi modi da duro 
e la sua inspiegabile comprensione, il mondo di Echo cambia. All'apparenza i 
due non hanno nulla in comune, e i segreti che custodiscono rendono complicato 
il loro rapporto. Eppure, a dispetto di tutto, non riescono a fare a meno l'uno 
dell'altra. Dove li porterà l'attrazione che li consuma e cos'è disposta a rischiare 
Echo per l'unico ragazzo che potrebbe insegnarle di nuovo ad amare?

Quando Lion's Bay, una tranquilla cittadina 
sul mare, è colpita dai ripetuti attacchi di 
un misterioso piromane, l'ispettore 
antincendi Darcy Michaels si vede costretta 
a chiedere l'aiuto dei federali. Non appena 
giunge sul luogo, l'agente Jared Cameron 
capisce con un solo sguardo che Darcy, con 
i suoi occhi verdi e quella sensualità che 
traspare da ogni gesto, è la donna di cui vuole soddisfare ogni desiderio. Anche 
lei avverte una bruciante, irresistibile attrazione, e in una sola notte scatta la 
scintilla. Tra i due presto esplode la passione, un reciproco desiderio che si 
rivelerà essere il fuoco più difficile da domare e che continua ad alimentare le 
fantasie dei due amanti, bramosi di conoscersi sempre più a fondo. Ma il caso 
su cui sono chiamati a indagare non può aspettare e riporta alla luce qualcosa 
che Darcy avrebbe voluto dimenticare, un doloroso segreto. 

On fire
di Sylvia Day



Andorra 
di Peter Cameron
Lasciatosi alle spalle San Francisco 
insieme a quel che gli era necessario 
lasciare "cioè tutto", Alex Fox approda a 
La Plata, la soleggiata capitale del 
minuscolo stato di Andorra, dove spera di 
poter cominciare una nuova vita. E la scelta 
sembra quanto mai azzeccata: "chiunque 
viva in Andorra viene considerato suo 
cittadino" recita la costituzione, e in effetti sono in molti a mostrarsi subito 
ansiosi di conquistare le simpatie del nuovo arrivato. Come Mrs Reinhardt, 
anziana ospite dell'unico albergo in città; o Sophonsobia, matrona della potente 
famiglia Quay; o i coniugi Dent, che ben presto lo mettono a parte dei lati meno 
limpidi del loro matrimonio. Man mano che approfondisce le sue nuove 
conoscenze, sempre più coinvolto nella vita sotterranea di Andorra, Alex si 
renderà conto di non essere il solo a fuggire dal proprio passato...

La falsaria
di Barbara Shapiro
In un mondo in cui gli interessi hanno più 
valore della verità e del talento, Claire  
notevole  artista ma emarginata dal giro che 
conta, si è ridotta a lavorare per la 
Reproductions.com, un'azienda che vende 
online "repliche perfette" di capolavori 
della storia dell'arte. Un giorno, però, 
riceve l'inaspettata visita di Aiden Markel, 
il proprietario della famosa Markel G, una delle gallerie più in vista di Boston 
e New York, con una singolare proposta: una mostra, nella sua galleria, delle 
opere originali di Claire in cambio della realizzazione di un falso da parte sua. 
Non una replica 'à la Roth', ma un vero e proprio falso da dipingere su una tela 
d'epoca. Una prospettiva non proprio allettante per la giovane artista. Tuttavia, 
l'occasione di recuperare tutto ciò che ha perduto con una mostra tutta sua è 
qualcosa di irrinunciabile per lei. 

Sospinto da una scrittura poetica e 
spassosa, "Piccola osteria senza parole" è 
un'epopea del Nordest, ricca di personaggi 
pronti a entrare nella leggenda e percorsa 
da un mistero che dà al romanzo una 
venatura di giallo. Nell'osteria al confine 
tra Veneto e Friuli vivono uomini 
sgangherati e taciturni, bestemmiatori 
feroci, razzisti in superficie eppure profondamente altruisti. Su questo sfondo, 
la sera di venerdì 17 giugno, fa irruzione un enigmatico meridionale che con i 
suoi modi e i suoi segreti stravolgerà la vita degli abitanti del paese. Chi è 
Salvatore Maria Tempesta, il terrone che entra in osteria dopo che la sua auto 
è sprofondata dentro un fosso? Come osa sfidare questo mondo chiuso, 
concentrato a godersi le giocate di Baggio, in cui la diffidenza si taglia con il 
coltello?

Piccola osteria senza parole
di Massimo Cuomo

I diavoli di Loudun
di Aldous Xuxley
La storia, ambientata in Francia nel 1631, 
narra del cardinale Richelieu, che, deciso 
a sedare una rivolta, chiede l'intervento del 
barone De Laubardemont, che trova 
difficoltà in quanto è ostacolato da Urbain 
Grandier, un prete del luogo. Si cerca 
quindi in più modi di eliminare l'ostacolo, 
finendo con l'accusare Grandier di 
possessione diabolica, e a condannarlo a morte, con sentenza eseguita il 18 
agosto 1634. Basato su una rigorosa ricerca storica su un processo di stregoneria, 
il romanzo è considerato un'opera fondamentale di uno dei più importanti 
scrittori inglesi della prima metà del Novecento. 

Le cose che sai di me
di Clara Sanchez
Patricia è sull'aereo che la sta riportando a 
casa, a Madrid. All'improvviso la 
sconosciuta che le è seduta accanto le dice 
una cosa che la sconvolge: "Qualcuno 
vuole la tua morte". Patricia è colpita da 
quella rivelazione, ma poi ripensa alla sua 
vita e si tranquillizza: a ventisei anni è 
realizzata, felicemente sposata e con un 
lavoro che la porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. È sicura 
che quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni emanate dalle persone, 
si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, iniziano a succedere 
banali imprevisti che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli incidenti. 
Incidenti che stravolgono le sue abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno 
di ripensare alla donna dell'aereo e alle sue parole. Parole che a poco a poco 
minano le sue certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo.

Un giovane venticinquenne decide di 
intraprendere un viaggio a Illmitz, città al 
confine tra Austria e Ungheria, in cui 
viveva la sua famiglia prima che i genitori 
si trasferissero sul Carso. E un viaggio 
decisivo, che il protagonista, ora residente 
a Roma, ha deciso di compiere per fare i 
conti con se stesso, con la propria 
inquietudine, la propria fragilità, e per dare un senso a uno strisciante senso di 
inadeguatezza, al mondo e alle persone che lo circondano. Ma sarà, per lui, 
inevitabilmente, un viaggio insieme ai fantasmi che si stagliano nella propria 
memoria: Agnese, sua sorella, morta bambina, investita mentre attraversava 
una strada a occhi chiusi per mettere alla prova l'esistenza dell'angelo custode; 
il suo amico d'infanzia, Andrea, rimasto nel paese natale, sul Carso, lui sì, in 
salvo, vicino alle proprie radici; sua madre.

Illmitz
di Susanna Tamaro

Operazione chimera
di Eric Van Lustbader
Alli è l'unica figlia di Edward Carson, ex 
presidente degli Stati Uniti. Dopo la morte 
del padre in un incidente stradale, ha fatto 
domanda per entrare nell'accademia per 
agenti speciali dell'FBI, dove il suo intuito 
e la sua determinazione ne hanno fatto uno 
degli allievi più promettenti. Una notte, 
però, nel campus viene ritrovato il cadavere 
martoriato del suo fidanzato e Alli è incolpata del brutale omicidio. Un caso 
delicato intorno al quale iniziano a gravitare polizia locale, servizi segreti e FBI. 
Di fronte ai proclami di innocenza della ragazza, sconvolta per l'accaduto, 
l'unico a crederle è Jack McClure, agente della Sicurezza Nazionale, da sempre 
molto vicino alla famiglia Carson. Una fortuna per Alli perché nessuno è abile 
quanto lui a sbrogliare la matassa.  

Polvere
di Patricia Cornwell
Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa 
sua a Cambridge, dopo l'ultimo difficile 
caso, quando riceve una telefonata dal suo 
storico compagno di lavoro, Pete Marino, 
il quale la informa che il corpo di una 
giovane donna è stato ritrovato sul campo 
da baseball del Massachusetts Institute of 
Technology. Ben presto si scopre che si 
tratta di Gail Shipman, un ingegnere informatico che ha in corso una causa 
milionaria contro una società di intermediazione finanziaria che l'ha mandata 
sul lastrico. Kay Scarpetta dubita che si tratti di una coincidenza e ha anche il 
timore che questo caso sia in qualche modo collegato a sua nipote Lucy. La 
famosa anatomopatologa e i suoi collaboratori si ritrovano ben presto di fronte 
a uno scenario molto più inquietante di un semplice caso di omicidi seriali.

Al centro di questo racconto due 
romantiche e tormentate storie d'amore 
quella di Sophie e Édouard Lefevre in 
Francia durante la Prima guerra mondiale 
e, circa un secolo dopo, quella di Liv 
Halston e suo marito David. "Luna di miele 
a Parigi" - uscito in Inghilterra solo in 
ebook - si svolge alcuni anni prima degli 
eventi narrati nel romanzo "La ragazza che hai lasciato," quando le due coppie 
si sono appena sposate. Sophie, una ragazza di provincia, si ritrova immersa 
nell'affascinante mondo della Belle époque parigina ma si rende conto ben 
presto che amare un artista apprezzato come Édouard implica qualche spiacevole 
complicazione. Circa un secolo più tardi anche Liv, travolta da una storia 
d'amore appassionante, scopre però che la sua luna di miele parigina non è la 
fuga romantica che aveva sperato... 

Luna di miele a Parigi
di Jojo Moyes


