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STORICO / GIALLO

Evans, Claire

La quattordicesima
lettera
Una storia tra rocambolesche fughe, una
misteriosa setta disposta a tutto pur di
realizzare i propri scopi e un terribile segreto
che affonda le sue radici in un lontano
passato

SAGGISTICA

POLITICO SOCIALE /
GRAPHIC NOVEL

Elrod, Hal

Sacco, Joe

The miracle morning

Tributo alla terra

Stai per scoprire come realizzare la vita più
straordinaria che tu abbia mai immaginato...
Proprio ora!

"Un viaggio al centro dei conflitti del sistema
economico capitalistico in cui vive una larga
parte della popolazione del pianeta: una
storia di sfruttamento raccontata con le
caratteristiche del miglior giornalismo
d'inchiesta nordamericano, fattuale e
preciso." - Giovanni De Mauro
Fumetto - Adulti

ROMANCE

Jefferies, Dinah

Il profumo delle foglie di
tè ; La figlia del mercante
di seta ; La separazione
Travolgenti passioni, grandi amori, oscuri
segreti: tre storie intense e romantiche che
hanno il profumo di luoghi e tempi lontani.

Bomann, Corina

L'isola delle farfalle
Come in un rebus, con pochi, enigmatici
indizi a disposizione, a Diana è affidato il
difficile compito di portare alla luce che cosa
accadde tanti anni prima, nel lontano
Oriente, a Ceylon, l'incantevole isola del tè e
delle farfalle. Qualcosa che inciderà
profondamente anche sul suo destino...

DRAMMATICO

Markley, Stephen

Moyes, Jojo

Innamorarsi in un giorno
di pioggia
Irlanda, giorni nostri. Sabine, ragazza
irrequieta, viene mandata in campagna dalla
nonna Joy. Sarà la giovane, a partire da una
vecchia foto di famiglia, a scoprire un
segreto nel passato della famiglia, e a
ricucire il legame tra le generazioni.

POLIZIESCO

Penny, Louise

Cassar Scalia, Cristina

Ohio

Il regno delle ombre

La salita dei saponari

Una notte d'estate, quattro ex compagni di
liceo si ritrovano per caso nella città che
hanno lasciato da tempo. Raccontando,
ciascuno, un pezzo di verità, scopriranno
prima dell'alba il segreto che ha segnato le
loro vite. Lancinante come un grido,
nostalgico come una lettera d'amore, Ohio è
il grande romanzo dei nostri anni.

Mentre sul Québec infuria la piú violenta
tormenta di neve dell'anno, Armand
Gamache si trova a indagare su due casi.
Entrambi oscuri come il cuore dell'inverno
canadese.

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 piú di un caso: un intrigo
internazionale all'ombra dell'Etna.

STORICO / NOIR

THRILLER / NOIR

Basso, Alice

Lynes, S. E.

THRILLER / POLIZIESCO

Connelly, Michael

Il morso della vipera

Non essere cattiva

La fiamma nel buio

Dopo aver creato Vani Sarca, Alice Basso
torna con una nuova protagonista:
combattiva, tenace, acuta, sognatrice. Sullo
sfondo di una Torino in cui si sentono i primi
afflati del fascismo, una storia in cui i gialli
non sono solo libri ma maestri di vita.

Dall'autrice del bestseller La maestra
bugiarda un grande thriller.

Un nuovo imperdibile thriller con la coppia di
detective più straordinaria che si sia vista
sulla pagina scritta da molto, molto tempo a
questa parte.

Alcune verità possono diventare una prigione.

SAGGISTICA

Zignani, Alessandro

Ludwig van Beethoven.
Una nuova interpretazione
della vita e delle opere

Romano, Fabio

La carità di Giulia

Nel 1611, in una Napoli vicereale pettegola e
bigotta, scoppia lo scandalo di Suor Giulia di
Marco, che fonda con padre Aniello Acero la
Questa biografia vuole riportare Beethoven
congregazione “Carità Carnale”. Su tutto si
alla sua vera origine, e raccontare quanto ci
abbatterà la mano pesantissima
sia di contemporaneo nella sua natura di
dell'Inquisizione che, dopo un lungo e
esule, nido di contraddizioni, laboratorio per
tortuoso processo condotto con l'abituale
una sintesi tra i linguaggi. Nel suo carattere
pratica della tortura, condurrà la setta alla
contraddittorio che ne fa il cantore di ogni
rovina finale.
moderna solitudine: il compositore per
sempre nostro contemporaneo

Petrosino, Silvano

Lo scandalo
dell'imprevedibile
Uno dei filosofi attuali più lucidi riflette sul
dramma del coronavirus a partire dalle
parole che usiamo per spiegare questo
evento e le sue conseguenze.

DRAMMATICO

Haruf, Kent

La strada di casa
Il canto di una comunità ferita, un romanzo
epico che ha tutti i segni distintivi del
classico americano moderno.
«Nella pallida stasi di Holt, viaggiano cose
"comuni" come il bene e il male, i guizzi di follia
e la nera corruzione» - Leonetta Bentivoglio

COMMEDIA DRAMMATICA / STORIA DI FORMAZIONE /
INTIMISTICO
BIOGRAFIA

Urrea, Luis Alberto

La casa degli angeli
spezzati
Una famiglia chicana con le sue gioie, i suoi
lutti, gli scontri e gli amori.
Un acclamatissimo romanzo epico
sull'America meticcia di oggi.

SAGGISTICA

DRAMMATICO /
POLITICO SOCIALE

Reichert, Michael C.

Lee, Harper

Quello che non abbiamo
ancora capito dei maschi.
Guida per crescere giovani uomini
nel mondo di oggi

Il buio oltre la siepe
Il romanzo consigliato da Barack Obama
contro ogni razzismo.

«Cento chili di sermoni sulla tolleranza e contro
Dopo la rivoluzione del ruolo della donna, un
la discriminazione peserebbero molto meno
nuovo sguardo nell'universo maschile e una sulla bilancia della sensibilizzazione di questo
guida indispensabile per far crescere gli
libro di 300 grammi dal titolo "Il buio oltre la
"uomoni veri" di domani. Una tabella di
siepe"» – The Washington Post, 3 luglio 1960
marcia per aiutare i ragazzi a diventare
Età di lettura: da 12 anni
uomini realizzati, di carattere, empatici e in
armonia con i tempi.

Pais, Monica

La casa del cedro
Tre estati. Un paradiso selvaggio da
scoprire. Dalla veterinaria più amata del web,
un nuovo inno alla Natura e alle sue
creature.

CLASSICO / GOTICO

James, Henry

Il giro di vite
In questo romanzo breve del 1898 Henry
James coniuga la tradizione del romanzo
gotico con un’indagine psicologica
finissima.

THRILLER /
GRAPHIC NOVEL

Corral, Guillermo - Roca,
Paco

Il tesoro del cigno nero
Il ritrovamento del più grande tesoro marino
di tutti i tempi. Il racconto del caso reale
vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e
sapientemente trasformato in graphic novel
da Paco Roca. Una vicenda ricca di
suspense e condita da giochi politici,
diplomazia e spionaggio.
Fumetto - Adulti

THRILLER / NOIR

Cappi, Andrea Carlo

Milano da morire

Anni '90. La Milano da bere è ormai
tramontata quando il pubblicitario Carlo
Medina, coinvolto suo malgrado in un
intrigo, scopre un nuovo versante della
propria creatività: il crimine.

STORIE DI FORMAZIONE

Kochai, Jamil Jan

Novantanove notti nel
Lowgar
Un romanzo di formazione a metà strada fra
Le mille e una notte e Le avventure di
Huckleberry Finn, che ci aiuta a vedere con
gli occhi di un ragazzino afgano la terribile
bellezza di quella terra, la complessità delle
relazioni umane, la profondità delle tradizioni
e della spiritualità. Senza perdere la magica
capacità di farci sorridere a ogni pagina.

SAGGISTICA

Rowe, Laura

Gusto. Guida infografica

all'esplorazione di ingredienti e cibi
delle cucine del mondo

Haines, Jean

Arteterapia. Acquarelli
creativi.
Dipingere per sentirsi bene

Questo libro esplora il mondo del cibo,
La pittura è un'attività arricchente,
complesso e ricco di colore, attraverso
stimolante e gratificante, che vi aiuterà a
informazioni grafiche che aiutano a riflettere.
vedere il lato positivo di ogni situazione.
Accessibile e autorevole, affronta tutto ciò
Seguite l'artista Jean Haines in un viaggio
che serve conoscere in tema di cibo: dalle
emozionante: con ciascuna pennellata
origini al consumo, ma anche strane e
scoprirete come superare le sfide e vedere le
meravigliose tradizioni, mode, ricette, fatti
cose da una nuova prospettiva.
deliziosi, insoliti e spesso sorprendenti.

Betteridge, Jane

Acquarelli creativi
Utilizzate gli acquarelli in modi insoliti e
sorprendenti per creare opere dinamiche,
piene di vita e bellezza.

SAGGISTICA

Vargas, Fred

L' umanità in pericolo.

A cura di Torre, Giovanna

Augias, Corrado

Facciamo qualcosa subito

L'insonnia della civetta

Dialoghi sulle mafie nella letteratura

Breviario per un confuso
presente

Noi, la gente, per salvare il pianeta e
l'umanità possiamo fare tantissimo.
Dobbiamo sovvertire gli equilibri mondiali e
le grandi lobby responsabili della catastrofe.
Noi, la gente, possiamo farlo. Adesso.

La mafia ha perso le sue caratteristiche di
nascondimento notturno tipico della civetta
e ormai compare alla luce del sole, come ci
ha insegnato Il giorno della civetta: da
questa sua insonnia parte l'itinerario qui
proposto tra le opere della letteratura che
parlano di mafie

Viviamo un presente confuso, in cui sono
incessanti, e talvolta allarmanti, le
innovazioni scientifiche e tecnologiche e i
cambiamenti politici, sociali e culturali.
Abbiamo bisogno di bussole che indichino la
direzione verso cui andare e di mappe che ci
ricordino da dove veniamo. E chi meglio di
Corrado Augias può farci da guida per questi
sentieri?

«Un saggio sul riscaldamento globale che non
lascia spazio ai dubbi» - Paris Match

CLASSICO / STORICO /
SENTIMENTALE

SAGGISTICA

Lopez, Jean – Guillerat, Nicolas

Infografica della seconda
guerra mondiale
Diviso in quattro parti - Mobilitazione,
produzione e risorse; Armi ed eserciti;
Battaglie e campagne; Bilanci e fratture - il
secondo conflitto mondiale viene qui
ripensato in un approccio accessibile,
originale e al tempo stesso di grande
impatto grafico.

Calenda, Carlo

I mostri e come
sconfiggerli

Austen, Jane

Orgoglio e pregiudizio

«La sensazione che si ha leggendo questo
romanzo - davvero tra i più belli che siano mai
Perché siamo insoddisfatti della politica? Da stati scritti - è che gli uomini e le donne possano
dove viene il vuoto di fiducia che ha
vivere ovunque. In città, in campagna, nei
allontanato i cittadini dalle istituzioni? Di
villaggi, in case, castelli, ostelli. La cosa
quale Europa siamo tanto diffidenti?
importante è che quello che hanno intorno
Carlo Calenda per la prima volta scrive un libro
somigli a loro, come Pemberley somiglia a
politico dedicato all’Italia e alle chimere
Darcy.» - Elena Stancanelli
profonde che ne fanno un paese immobile.

