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Il cappello del maresciallo
di Marco Ghizzoni
Boscobasso, succulento borgo in provincia 
di Cremona, è in subbuglio. Non solo il 
liutaio Arcari è stato trovato morto in 
circostanze imbarazzanti, ma pare che la 
sua perfetta mogliettina si sia messa a 
intrallazzare col becchino, mentre l'ex 
sindaco è "fuggito" dalla sua tomba: è 
troppo persino per il maresciallo Bellomo 
e per i suoi due obbedienti sottoposti. Nel breve volgere di due giorni, mezzo 
paese viene preso dalla febbre dell'intrigo, che non risparmia nessuno: dalla 
segretaria comunale Gigliola, zelante in tutto tranne che nel lavoro, al ruvido 
macellaio milanista Primo Ruggeri, per non parlare della bella barista Elena, 
contesa tra due uomini e ben decisa a conquistarne un terzo. L'indagine si 
complica, finché il maresciallo perderà, se non la testa, perlomeno il cappello...

Quattro sberle benedette
di Andrea Vitali
Una denuncia anonima svela uno scandalo 
vergognoso. Si impone un'indagine 
discreta e molto, molto prudente.

Quattro sberle benedette è un romanzo 
corale di quelli che solo la penna acuta e 
asciutta di Andrea Vitali sa imbastire. 
Ficcando il naso tra le beghe e i segreti della sua Bellano immaginaria e 
realissima al tempo stesso, apparecchia un altro appetitoso banchetto letterario, 
confermandosi, semmai ce ne fosse bisogno, un autore prolifico di storie e di 
invenzioni come pochi altri, per la gioia e il godimento del lettore. 

Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a 
Maragolò, in Barbagia, con un proiettile 
confitto in testa. Vuole raccontare al figlio 
il destino che gli ha segnato l'esistenza, ma 
lo farà solo a patto che il figlio giuri di non 
rivelare mai la sua confessione. Sappiamo 
così che il giovane Bantine, appena sposato 
ed entrato nella criminalità locale, deve 
affrontare un lungo periodo di latitanza, minacciato dalla ricca famiglia dei 
Gunzanes. Primula Rossa della Barbagia, Bantine viene poi identificato ed è 
costretto a riparare nel continente. Romanzo d'azione, di vita e malavita, "La 
quinta stagione è l'inferno" cerca nell'allucinazione della memoria il filtro che 
accende il delirio, il delitto, l'amore che gonfia il petto, e la musica della 
giovinezza. 

La quinta stagione è l’inferno
di Salvatore Niffoi

Killer Sugar
L’amara verità 
Una pericolosa polvere bianca che crea 
dipendenza si trova in abbondanza 
ovunque. Non è illegale. Anzi, è reperibile 
nei campi di gioco, nelle scuole, nei luoghi 
di lavoro, nelle abitazioni e nelle località 
di villeggiatura. È presente quasi in ogni 
cosa che ingeriamo e, una volta sedotti dal 
suo sapore, il desiderio può rivelarsi 
irresistibile. Stiamo parlando dello zucchero: una vera e propria droga. Un 
tempo associato solo alla carie e all'aumento di peso, oggi lo zucchero è 
scientificamente collegato a una moltitudine di patologie anche gravi, Quali 
cancro, epilessia, demenza, ipoglicemia, obesità ecc. La dottoressa Nancy 
Appleton, esperta di dipendenza da zucchero, e lo scrittore G. N. jacobs 
denunciano il rapporto tra l'attuale stato critico della nostra salute e l'eccessiva 
quantità di zucchero che ingeriamo.

Gesù
di Alois Prinz
Chi era Gesù? Per alcuni era un 
contestatore politico, un rivoluzionario, per 
altri era il Messia, il figlio di Dio. In lui si 
riponevano in ogni caso immense speranze, 
e ancora oggi la sua figura e i suoi 
insegnamenti hanno un peso enorme nella 
coscienza collettiva. Com'è possibile? Per 
arrivare al cuore del segreto di quest'uomo, 
Alois Prinz accompagna il lettore in un viaggio nella Palestina di oltre duemila 
anni fa, un paese dominato da una forte inquietudine politica e sociale, per 
comprendere meglio quali fossero e da cosa nascessero le aspettative del popolo 
ebraico nei confronti di Gesù. 

Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Istat in 
Italia ogni anno ci sono più di 50.000 
divorzi e quasi 90.000 separazioni. E 
questo significa che sono decine di migliaia 
i minori che si trovano a vivere la 
dissoluzione del nucleo familiare originario 
e in molti casi la formazione di uno nuovo. 
Le famiglie allargate sono una realtà ben 
presente nella società Italiana, con tutto ciò che comportano: fratelli che hanno 
genitori diversi, coppie padri-figli che si scompongono e ricompongono nei fine 
settimana, "vicemadri", "secondipadri", "figli acquisiti". Un fenomeno in 
crescita, insomma, che in questo libro Irene Bernardini analizza dal punto di 
vista dei bambini: perché sono loro che, soprattutto nel quadro di queste famiglie 
oggettivamente più complesse e complicate, ci chiedono di andare oltre i vecchi 
schemi, di reinventare nuovi modi di fare famiglia.

Una famiglia come un’altra
di Irene Bernardini



Storia d’amore in tempo di guerra 
di Giorgio Van Straten
Il dottor Capecchi, bibliotecario e storico 
a tempo perso, in cerca di una passione che 
gli accenda la vita, si sta dedicando alla 
stesura della biografia di Antonio Manca, 
uno dei più importanti politici italiani della 
seconda metà del Novecento, un padre 
della Repubblica. Ormai anziano e accudito 
da un infermiere, durante uno degli incontri 
con il suo aspirante biografo Manca pronuncia il nome di Enrico Foà, e le 
antenne del bibliotecario ne captano l'importanza. Chi era Foà? E perché non 
compare in nessun libro, in nessun archivio? Grazie a questo nome - e a una 
visita al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano - 
Capecchi incontra Miriam, ebrea emigrata da decenni in Argentina. Lei Enrico 
Foà l'ha conosciuto. Lo ha amato. E lo ha perduto.

Storia di una ladra di libri
di Marcus Zusak
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il 
Paese è col fiato sospeso. Il giorno del 
funerale del suo fratellino, Liesel 
Meminger raccoglie un oggetto 
seminascosto nella neve, qualcosa di 
sconosciuto e confortante al tempo stesso, 
un libriccino abbandonato lì, forse, o 
dimenticato dai custodi del cimitero. Liesel 
non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un ricordo per il 
futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la 
storia d'amore di Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un 
talismano contro l'orrore che la circonda. Impara a leggere e ben presto si fa 
più temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva 
bruciare cose. Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca 
della moglie del sindaco, e interviene tutte le volte che ce n'è uno in pericolo.

L'anima di Arthur Maxley è opaca, stretta 
nell'incertezza della giovane età e in una 
biografia familiare amara, dove la 
protezione dei genitori si è polverizzata 
quando era ancora un ragazzino. Arthur 
spende la giornata estiva che fa da cornice 
a questo romanzo breve a San Francisco: 
qui ci sono le feste di Max Evartz, dove si 
beve troppo, e l'amico Stafford Lord, sempre in ritardo e terribilmente 
lamentoso, un giovane viziato da sogni irrealizzabili. Ma non sono le 
frequentazioni quanto i pensieri ad affollare la mente di Arthur, frammenti di 
ricordi di un'infanzia che ha al centro una voragine, una madre perduta senza 
sapere quale sia stata la causa e un padre, uomo d'affari sempre in giro per i 
continenti, il quale proprio in questo giorno è in città e propone al figlio un 
incontro. Ed è allora che le parole non si trovano...

Nulla, solo la notte
di John Williams

La trasmigrazione dei corpi
di Yuri Herrera
Il Mediatore fa un mestiere delicato quanto 
insano: evitare massacri tra clan e famiglie, 
spesso scatenati da motivi di interesse o 
assurdi equivoci; in questo caso, tenta di 
scongiurare un conflitto scaturito dal 
duplice, insensato sequestro di una ragazza 
e un ragazzo, appartenenti a due famiglie 
nemiche eppure legate da radici comuni. 
Peccato che ormai entrambi i giovani siano morti, e si tratti di restituire i 
cadaveri alle rispettive famiglie evitando di accendere la scintilla fatale. In una 
metropoli senza nome che assomiglia molto a una Città del Messico 
insolitamente spettrale e inquietante, su cui aleggia il sottile inganno di 
un'epidemia da manipolazione di massa, il Mediatore si muove cauto, contagiato 
dalla desolazione che pervade ogni angolo di strada ma forte di un'etica che lo 
squallore e le miserabili motivazioni dei contendenti non riescono a intaccare.

Tu sei il prossimo
di Stefano Tura
La scomparsa di Leah Martins, una 
bambina inglese di cinque anni che si 
trovava in vacanza con la sua famiglia in 
una tranquilla cittadina della costa 
romagnola, mette in subbuglio tutta la 
riviera a pochi giorni dall'apertura della 
stagione turistica. La polizia fatica a gestire 
le ricerche che si rivelano ben presto più 
complesse del previsto e conducono direttamente in Inghilterra, nell'oscuro 
ambiente da cui proviene la famiglia della bambina. L'ispettore Alvaro Gerace 
non ha dubbi. La piccola è stata rapita. Dello stesso avviso il giornalista Luca 
Rambaldi che decide di aiutare il poliziotto. Ma perché in Italia? E chi l'ha 
sequestrata?  

John Rebus dovrebbe essere un ispettore 
di polizia in pensione. Dovrebbe passare i 
suoi giorni nella sua casa di Edimburgo. 
Dovrebbe essere un uomo sereno. Invece 
è tornato in servizio: retrocesso a semplice 
agente, è relegato a occuparsi dei casi 
irrisolti. Casi pieni di ombre, che affondano 
le radici nel passato. Ma il passato non è 
mai sepolto per sempre. Infatti, pare che stia per essere riaperta una vecchia 
inchiesta interna, per un delitto avvenuto nella stazione di polizia di Summerhall 
anni prima. Gli stessi anni in cui ci lavorava un giovane Rebus, gli stessi anni 
in cui è nata la leggenda dei Santi della Bibbia delle Ombre: una congrega 
irregolare di poliziotti decisi a perseguire la giustizia con metodi poco ortodossi. 
Ma chi erano veramente? E cosa tentano di nascondere, dopo tutto questo 
tempo? 

L’ombra dei peccatori
di Ian Rankin

Un piccolo gesto crudele
di Elizabeth George  
Quando il professor Azhar scopre che la 
figlia di nove anni è scomparsa dalla sua 
casa di Londra insieme a quasi tutte le sue 
cose, non può che bussare disperato alla 
porta accanto e chiedere aiuto alla vicina e 
amica, il sergente Barbara Havers. Presto 
si scopre che a portar via la bambina è stata 
la madre, trasferitasi in Italia per seguire il 
suo nuovo amore. In bilico tra i sentimenti e la ragione, Barbara si impegna a 
indagare ufficiosamente sul caso, ritrovandosi presto nei guai con i superiori a 
causa delle ingiustificate assenze dal lavoro. Qualche mese dopo, però, la 
bambina sparisce davvero da un mercato della città, e sul caso si accendono i 
riflettori dei media. Viene chiamata in causa Scotland Yard, e a indagare sul 
probabile rapimento della piccola è Thomas Lynley, mentore e superiore di 
Barbara. 

Polizia
di Jo Nesbo
 Il corpo massacrato di un poliziotto è 
ritrovato alle porte della capitale 
norvegese, sulla scena di un crimine 
rimasto irrisolto e su cui lui stesso aveva 
indagato. Qualche tempo dopo viene 
scoperto il cadavere di un suo collega: 
stesse modalità di esecuzione, stesse 
coincidenze. A questo punto non può 
essere un caso. I delitti sono tanto feroci quanto perfetti, ed è chiaro a tutti che 
l'assassino ha appena cominciato. Fermarlo è un lavoro per Harry Hole. Ma di 
Harry Hole non c'è traccia. 

Aspettare un bambino: un desiderio, una 
gioia, un'ossessione. Dipende dal punto di 
vista. Per Jess, brillante professionista con 
marito dinamico e bella casa a Dublino, 
l'idea sta diventando un tormento: le sue 
amiche parlano solo di neonati, ciucci e 
passeggini, e le loro vite piene di allegria 
e disordine esercitano su di lei un fascino 
irresistibile. Tanto da spingerla a mentire. Nina invece ha scoperto che a mentire 
è stato il suo fidanzato, già provvisto di moglie e figli: lasciarlo e fare il test di 
gravidanza è stato tutt'uno. Infine c'è Ruth, diva del piccolo schermo che si 
scopre incinta dopo una notte di follie in compagnia di un fascinoso collega 
attore. Le strade delle tre donne s'incrociano a Lakeview, pacifica cittadina 
immersa nella natura: il luogo ideale per crescere dei figli, forse, un giorno, ma 
anche per scambiarsi confidenze, condividere aspirazioni e paure.

Un regalo per sempre
di Melissa Hill


