
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romanzi rosa 
 

Barreau, Nicolas           N BARNI 
Lettere d'amore da Montmartre  
traduzione di Monica Pesetti 
Milano, 2019 
 
Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è inconsolabile. Autore di 
commedie romantiche di successo, si sente beffato dal destino: come potrà più credere 

nell'amore se l'amore lo ha tradito? E come continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore 
spezzato? Ma la saggia Hélène è riuscita a estorcergli una promessa: dovrà scriverle trentatré lettere, una 
per ogni anno che ha vissuto. Così Julien le racconta delle giornate che è costretto ad… 

  
Barreau, Nicolas           N BARNI 
La donna dei miei sogni  
traduzione di Monica Pesetti 
Milano, 2018 
 
 

 
Bosco, Federica               N BOS 
Non perdiamoci di vista  
Milano, 2019 
 
È l'ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia 
di via Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui 
motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese 

con divorzi, figli ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di trent'anni, 
accomuna ancora quei «ragazzi» è l'aspettativa di un sabato sera diverso dal solito in cui,… 

 
Bosco, Federica               N BOS 
Il nostro momento imperfetto  
Milano, 2018 
 

 
Casati Modignani, Sveva                                    N CASAT 
Segreti e ipocrisie  
[S.l.], 2019 
 
Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di speranze, buoni 
propositi e qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-
souci a Paraggi, che ha ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al 

grande inganno che ha determinato la fine del suo matrimonio poche settimane prima. Si chiede come 
abbia fatto a non accorgersi che suo marito non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin 
dall'infanzia, e come… 

 



Casey, L. A.              N CASL 
Il destino del nostro amore  
Roma, 2020 
 
Erin ha sempre avuto una cotta per Ward, il migliore amico di suo fratello Tommy. Ma 
sono passati undici anni da quando lui è scomparso dalle loro vite, spezzandole il cuore. 
Dimenticarlo è stato diffcilissimo, ma Erin ha da tempo accettato l'idea di non rivederlo 

mai più. Fino al giorno in cui Tommy viene coinvolto in un drammatico incidente stradale. E Ward 
ricompare all'improvviso. Le loro vite, dopo tutti gli anni trascorsi, non potrebbero essere più diverse:… 

 
Coppola, Alessia               N COP 
La ragazza del faro  
Roma, 2019 
 
Nel mare Adriatico c'è un'isola incantevole, cullata dall'abbraccio delle onde. È l'Isola dei 
Gigli di mare, tra le cui sponde si snodano le vicende di Luna, una ragazza dal passato 
tormentato e un futuro riposto nelle stelle. La vita di Luna cambia all'improvviso quando 

dal mare arriva una misteriosa scatola: al suo interno alcune foto, sbiadite dall'acqua e dal tempo, che la 
ritraggono da bambina insieme alla madre, scomparsa quando Luna aveva solo sei anni. Chi ha… 

 
Coppola, Alessia                N COP 
Il profumo del mosto e dei ricordi  
Roma, 2018 
 
Lavinia vive a Firenze con la madre e lavora come restauratrice. È una ragazza schiva: 
poche parole e pochi legami. Quando un giorno un telegramma annuncia la morte del 
nonno, con il quale la madre aveva interrotto i rapporti da anni, sarà lei a doversi recare 

in Puglia a valutare l'entità dell'eredità ricevuta. Al suo arrivo trova un'antica masseria da ristrutturare, 
terre e vigneti. Ma trova anche una grande famiglia ad accoglierla: i dipendenti del nonno.… 

 
Gamberale, Chiara            N GAMB 
L'isola dell'abbandono  
Milano, 2019 
 
Pare che l'espressione "piantare in asso" si debba a Teseo che, uscito dal labirinto grazie 
all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di 
Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta e misteriosa 

protagonista di questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva 
essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato… 

 
Gamberale, Chiara           N GAMB 
Una vita sottile  
Milano, 2018 
 
C'è un'adolescenza "spensierata e forse banale e forse scontata", e poi c'è la malattia che 
all'improvviso divora tutto. Alla fine di quello smarrimento, Chiara - la protagonista di 
questo romanzo, il primo di Chiara Gamberale, che dell'autrice porta il nome e il cognome 

- sente che per riemergere, per ritrovare il filo dell'identità, non deve insistere a guardare in faccia il buio, 
ma piuttosto spostare lo sguardo sulle persone che la circondano. Perché non ci…  

 



Jefferies, Dinah                 N JEF 
Il segreto del mercante di zaffiri  
Roma, 2018 
 
 

 
Jenoff, Pam              N JENO 
La ragazza della neve  
Roma, 2017 
 
Noa ha sedici anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è 
rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una struttura 
per ragazze madri, viene però costretta a rinunciare al figlio appena nato. Sola e senza 

mezzi trova ospitalità in una piccola stazione ferroviaria, dove lavora come inserviente per guadagnarsi da 
vivere. Un giorno Noa scopre un carro merci dove sono stipate decine di bambini ebrei destinati… 

 
Jones, Daniel           N JONED 
Modern love  
traduzione di Linda Martini, Sabina Terziani e Isabella Zani 
Milano, 2020 
 
Una donna che ama il marito più dei suoi stessi figli; una ragazza bipolare che non riesce a far 
durare le sue relazioni sentimentali; un vedovo in cerca del modo migliore per presentare la 

nuova compagna ai suoi bambini; una coppia che prova a curare le incomprensioni sfidandosi a tennis. Queste 
sono solo quattro delle tante storie che da quindici anni, settimanalmente, il "New York Times" racconta in una 
seguitissima rubrica intitolata "Modern Love". Storie molto… 

 
Kinsella, Sophie            N KINSE 
La famiglia prima di tutto!  
traduzione di Stefania Bertola 
Milano, 2019 
 
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da 
quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di 

articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati 
fratelli combinano invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne occupa lei, chi altro lo farà? 
Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, soprattutto,… 

 
Kinsella, Sophie            N KINSE 
Sorprendimi!  
traduzione di Stefania Bertola 
Milano, 2018 
 
Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una 
bella casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a 

parlare l'altro finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica 
di routine, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora 
sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati. Non… 

 



Louis, Lia                            N LOUI 
Da qualche parte verso la felicità  
Milano, 2020 
 
La forza dell'amore a sedici anni è dirompente: ti sconvolge, ti fa volare e a volte, quando 
tutto il resto sembra andare a rotoli, ti salva la vita. Ma può anche distruggerti. È quello 
che capita a Lizzie quando un giorno Roman - la sua àncora, il suo amico, la sua boccata 

d'ossigeno - scompare senza lasciare traccia. Dodici anni dopo, quando ormai la sua vita scorre placida, 
sostenuta da tante piccole rassicuranti certezze, Lizzie riceve una lettera. È di Roman, ed… 

 
Marconero, Bianca                         N MARB 
Non è detto che mi manchi  
Roma, 2018 
 

  
McGuire, Jamie          N MCGU 
Il primo istante con te  
Milano, 2019 

 
La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un albero 
nel giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l'obiettivo inquadra un viso 
dolce e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede l'ombra di una 

solitudine che vorrebbe scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d'estate, trova il 
coraggio di avvicinare la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine… 

 
McGuire, Jamie          N MCGU 
Sei il mio danno traduzione di Adria Tissoni 
Milano, 2018 
 
Capelli color miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha tutta l'aria di essere una 
ragazza decisa e risoluta. In realtà, sta fuggendo dalle braccia di un uomo che non l'ha mai 
amata davvero e non vede l'ora di ricominciare da capo il più lontano possibile da lui. Ma 

adesso che è arrivata al Colorado Springs Hotel, dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei 
il destino ha in serbo altri guai. E questi guai hanno un volto, quello di Scott "Trex"… 

 
Mitchell, Margaret                             N MIT 
Via col vento introduzione di Mariarosa Mancuso  
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani 
Vicenza, 2020 

 
È il 1936 e un romanzo sudista vende negli Stati Uniti un milione di copie in sei mesi. Nel 
1937 vince il Premio Pulitzer e nel 1939 diventa il più grande successo nella storia del 

cinema americano: è "Via col vento", uno dei più eclatanti casi editoriali mondiali. Opera pressoché unica 
di Margaret Mitchell, nata ad Atlanta nel 1900 e cresciuta ascoltando i racconti dei veterani della guerra 
di Secessione, Via col vento conquista i lettori di tutto il mondo grazie a 

 



Moyes, Jojo              N MOY 
Ti regalo le stelle  
traduzione di Maria Carla Dallavalle 
Milano, 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… 

 
Moyes, Jojo              N MOY 
Sono sempre io  
traduzione di Maria Carla Dallavalle 
Milano,  2018 
 
 

 

 
Premoli, Anna          N PREMA 
Questo amore sarà un disastro  
Roma 2019 
 
Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza milanese, esperto di fusioni e 
acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza della Health Green, in difficoltà in 
seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo amministratore delegato. Per portare a casa 

l’accordo Gustani deve convincere i membri della famiglia Longo, proprietari da generazioni. C’è solo uno 
scoglio da superare: avere il parere favorevole di Elena, nipote delle quattro anziane azioniste.… 

 

 

Premoli, Anna                       N PREMA 
Molto amore per nulla  
Roma, 2020 
 
Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter 
sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio 
avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo 

al cuore ritiene del tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua famosa 
“lista”, quella che ha compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene l’idea… 

Premoli, Anna                                    N PREMA 
L'amore è sempre in ritardo  
Roma, 2018 

 
 



Premoli, Anna          N PREMA 
Non ho tempo per amarti  
Roma, 2018 
 
Julie Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama 
qualsiasi cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie 
a un gioco di sguardi o al semplice sfiorarsi delle mani… … 

 
Ravera, Lidia                N RAV 
L'amore che dura  
Firenze, 2019 

 
Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto 
una resa dei conti. A quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, a 
vent'anni dalla fine del loro matrimonio: quando Carlo è volato a New York a sfidare sé 

stesso ed Emma è rimasta a Roma, a insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è un regista quasi famoso, 
lei un'idealista fuori dal tempo. Lui ha girato un film che racconta con nostalgia la loro love story…  

 
Rhei, Sofía                N RHE 
Aspettami fino all'ultima pagina 
Roma, 2017 
 
 

 
 

Riley, Lucinda                               N RIL 
La stanza delle farfalle  
traduzione di Leonardo Taiuti 
Firenze ; Milano,  2019 

 
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua 
infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di 

anno in anno la splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente 
ristrutturazione che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. 
Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è 

 

Riley, Lucinda                                                         N RIL 
Le sette sorelle. [6], La ragazza del sole  
traduzione di Elena Contini 
Firenze [etc.], 2020 

 
 Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro 
l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che 

fatica a reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze. Electra è la più 
giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre e aver trovato la 
felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L'unico modo per andare 



Riley, Lucinda                               N RIL 
Le sette sorelle. [5], La ragazza della luna  
traduzione di Roberta Zuppet 
Firenze [etc.], 2019 
 
 

 
Riley, Lucinda                               N RIL 
La lettera d'amore  
Giunti, 2018 

 
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come 
quello di Rose, l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, conosce 
durante la cerimonia di commemorazione del famoso attore Sir James Harrison. Pochi 

giorni dopo, Joanna riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia 
tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa… 

 
Riley, Lucinda                               N RIL 
La ragazza italiana  
Giunti, 2017 

 
Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono speciale: una voce 
straordinaria in grado di incantare chiunque la ascolti. Il suo talento viene subito notato 
dal giovane Roberto Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante una 

visita a Napoli incoraggia la famiglia Menici a coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi 
maestri della lirica. Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino.…  

 
Rocca, Cassandra         N ROCCA 
L'amore secondo me  
Roma, 2019 

 
Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di Natale, si era detta pronta a partire per il New 
England per valutare lo stato di un terreno per conto della società per cui lavora, le sue 
intenzioni erano due: mettersi in mostra con il capo e sfuggire all'atmosfera gioiosa. Ma 

non appena arriva a Snowy Pine, cittadina sperduta al confine con il Canada, capisce immediatamente … 
  

Sanchez, Clara             N SANC 
L'estate dell'innocenza  
traduzione di Enrica Budetta 
Milano, 2019 
 
C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora in grado 
di farlo da soli. È la magia dell'essere bambini, il segreto che si nasconde dietro 

l'innocenza di quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia 
del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini all'orizzonte e della sua famiglia un po' fuori dagli 
schemi: donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai… 

 



Sanchez, Clara             N SANC 
L'amante silenzioso 
Milano, 2018 

 
Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel è 
lì su invito di un'ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane 
fotografa con la voglia di immortalare i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. 

Ma non è questa la verità. Isabel sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, 
che si è lasciato tutto alle spalle per ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli… 

 
Scali, Lucrezia                         N SCALU 
Ci vediamo presto  
Roma, 2019 
 
 Che cosa è successo a Isabel e Andreas? La loro sembrava una favola: una lei, un lui e 
Facebook a fare da cupido. Dopo che la freccia è stata lanciata, tutto è cambiato. A un 
certo punto Isabel ha fatto una scelta e ora deve imparare a convincerci, anche se gli occhi 

azzurri di sua figlia sono lì a ricordarle ogni giorno a cosa ha rinunciato. E lo sa bene anche Andreas che, da 
quando il suo cuore si è spezzato, ha reagito nell'unico modo che conosce: alzando un muro… 

 
Scali, Lucrezia           N SCALU 
Non chiedermi mai perché 
Roma, 2018 
 
È la vigilia di Natale e Ottavia si gode uno dei periodi dell'anno che preferisce. Anche suo 
figlio è al settimo cielo: col nasino all'insù osserva i fiocchi di neve che imbiancano i tetti 
delle case. I biscotti allo zenzero sono ancora caldi, riempiono del loro profumo l'auto 

carica di regali, una musica allegra accompagna Ottavia, Mattia e Stefano mentre si mettono in viaggio 
verso la casa dei nonni. Quasi abbagliati dalla felicità, si accorgono troppo tardi della… 

 
Scali, Lucrezia                          N SCALU  
L'amore mi chiede di te  
Roma, 2017 

 
Roccamonte è una cittadina dove non succede mai molto. Fa notizia persino l'apertura di 
una strana tisaneria: a gestirla è Selva, una ragazza che arriva da fuori, che sin da piccola 
è stata considerata un po' strana, poco incline a giocare con le bambole a differenza delle 

sue coetanee. Selva, però, ha un dono particolare: è brava ad aiutare chi è in difficoltà. Per ogni problema, 
ha pronto un rimedio a base di erbe. Enea è il sindaco di Roccamonte: disponibilissimo… 

 
Sparks, Nicholas                            N SPA 
Ogni respiro  
traduzione di Alessandra Petrelli 
Milano, 2018 
 
 

 



Sparks, Nicholas               N SPA 
La vita in due  
traduzione di Alessandra Petrelli 
Milano, 2017 
 

 
Steel, Danielle              N STEE 
Sulle orme di un padre  
traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob 
Milano, 2020 
 
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che ventenni, sono già due sopravvissuti, 
salvati dalle truppe statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel campo di 

Buchenwald. È in America, la terra delle opportunità, che i due giovani decidono di ricominciare insieme 
una nuova vita, in un fatiscente monolocale nel Lower East Side di New York, dove accettano i lavori più 
umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente dal loro talento, dalla fede e… 

 
Steel, Danielle                                         N STEE 
Lo spettacolo  
traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob 
Milano, 2019 
 
Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso 
ospite di programmi televisivi e talk show e da quasi vent'anni, attraverso la sua rubrica, 

risponde alle numerose domande delle lettrici, dispensando consigli con intelligenza e sensibilità. A 
cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua vita: nonostante due matrimoni alle spalle, ha un lavoro 
che ama, tre figli ormai adulti che adora, anche se lontani, ed energie da… 

 
Steel, Danielle               N STEE 
Oltre ogni ostacolo  
Milano, 2019 
 
New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La 
proprietaria, Kate Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, 
è riuscita a farne un punto di riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi 

soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio cresceva, lo 
stesso accadeva per i quattro figli: la vera gioia della vita di Kate, che ha dovuto… 

 
Steel, Danielle               N STEE 
Più forte di prima  
traduzione di Berta Maria Pia Smith-Jacob 
Milano, 2019 

 
Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney 
conduce una vita perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, Andrew 

muore in un incidente stradale e Sydney scopre di essere stata esclusa dal suo testamento. Come se non 
bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo primo matrimonio, le comunicano che entro un mese deve 
lasciare la casa. Senza più al suo fianco l'uomo che aveva amato come nessun altro e per il quale… 

 



Steel, Danielle               N STEE 
Come una favola  
Milano, 2018 

 
 

 
Towle, Samantha           N TOWL 
L'ultima notte  
Roma, 2019 

 
 

 
Volonté, Daniela            N VOLD 
Imperfetti sconosciuti  
Roma, 2019 
 
Sabina Villa ha trent'anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande 
passione: la scrittura. I libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie 
che scrive, perché sa bene quanto le parole abbiano il potere di far emozionare. Un 

giorno, alla ricerca di informazioni per il suo romanzo, scrive un post sui social in un gruppo di appassionati 
di moto. L'unico a risponderle è un certo Jacopo, che la contatta in chat privata e si dimostra… 

 
Venturi, Maria                             N VEN 
Addio e ritorno  
Milano, 2019 
 
Virginia è solare, ingenua e forte, nonostante appaia agli occhi degli altri sprovveduta e 
un po’ folle. Cresciuta tra la miseria e le sopraffazioni, sa da cosa sta scappando e dove 
vuole arrivare: diventare un’attrice a Roma e avere una vita felice. Francesco invece è il 

ricco e viziato rampollo di una dinastia di industriali. Un ragazzo che può avere tutto e per il quale, alla 
fine, niente ha più valore. Mentre Virginia cammina per la sua strada con passo sognante…  

 
Walsh, Rosie            N WALR 
Sette giorni perfetti 
traduzione di Alba Bariffi 
Milano, 2019 
 

 
Zapata, Mariana               N ZAP 
Non so perché ti amo  
Roma, 2019 
 
 Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la sua vita sul ghiaccio: è una campionessa di 
pattinaggio in coppia. Ma ora che il suo partner l'ha scaricata, non ha molte opzioni: per 
quanto sia talentuosa, il suo caratteraccio è un vero ostacolo a trovare qualcuno disposto 

a fare coppia con lei. Forse è arrivato il momento di dire addio ai pattini? Quando il campione del mondo 
in carica, Ivan Lukov, le chiede di diventare la sua nuova partner, Jasmine sa che potrebbe…  

 



Romanzi gialli e thriller 
 
 

Barone, G. L.                       N BARON 
La pergamena dei segreti  
Roma, 2020 
 
Roma, 1763. La città è avvolta da neve e gelo come non avveniva da decenni. La 
popolazione è ridotta alla fame a causa di una lunga carestia e l'alba di ogni giorno 
restituisce cadaveri assiderati. Una mattina di gennaio, però, sui gradini di un palazzo nei 

pressi del Palatino viene ritrovato il corpo di un ecclesiastico eccellente: il cardinale Girolamo Colonna di 
Sciarra, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Tutto farebbe pensare a una morte naturale, ma il bargello… 

 
Beaton, M. C.          N BEATM 
Agatha Raisin : il prestito fatale  
traduzione di Marina Morpurgo 
Milano, 2019 
 
Piddlebury è un sonnolento villaggio dei Cotswolds scampato ai flussi di turisti della 
domenica. Una comunità piccola e chiusa, che però sa accogliere Gloria French, nuova 

compaesana che molto si spende nelle attività di beneficenza e nell'assistenza agli anziani. Ma Gloria ha 
un difetto: chiede in prestito le cose più disparate, che poi immancabilmente non restituisce. Forse anche 
per questo, quando viene trovata morta, uccisa con del vino di sambuco al veleno, 

 
Burke, Alafair             N BURK 
Sorelle sbagliate  
traduzione di Rachele Salerno 
Milano, 2019 
 
Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché 
nella sua vita tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky... La scapestrata Nicky. 

Quella che ha sempre combinato tanti casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha sposato 
d'impulso il giovane avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa essere né moglie né 
madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è rimasta a Cleveland, sola.… 

 
Bussi, Michel              N BUSSI 
La Follia Mazzarino  
traduzione di Alberto Bracci Testasecca 
Roma, 2019 
 
A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita di entrambi i genitori: la 
madre in un incidente stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha travolto il 

cantiere di scavi archeologici da lui diretto dopo un incidente che ha causato la morte di tre operai sull'isola 
anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e 
poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto: Colin lo…  

 
Bussi, Michel            N BUSSI 
Il quaderno rosso  
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca 
Roma, 2018 
 



 
Camilleri, Andrea             N CAMI 
Km 123  
Milano, 2019 
 
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito 
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il 
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla. 

Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un 
testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio,… 

 
Camilleri, Andrea             N CAMI 
Il metodo Catalanotti  
Palermo, 2018 
 
"Il commissario Montalbano crede di muoversi dentro una storia. Si accorge di essere 
finito in una storia diversa. E si ritrova alla fine in un altro romanzo, ingegnosamente 
apparentato con le storie dentro le quali si è trovato prima a peregrinare. È un gioco di 

specchi che si rifrange sulla trama di un giallo, improbabile in apparenza e invece esatto: poco incline ad 
accomodarsi nella gabbia del genere, dati i diversi e collaborativi gradi di responsabilità, di chi…  

 
Camilleri, Andrea             N CAMI 
La scomparsa di Patò  
Palermo 2018 
 
"Un tal Andrea Camilleri, sedicente 'autore' vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, ha 
ordinato dentro un falcione una sfilza di documenti (anche riservati) recuperati dagli 
archivi. Di lui possiamo dedurre solo che ha dei parenti a Vigàta, probabilmente tre figlie: 

le 'tre gentili sorelle', Andreina, Elisabetta e Maria Carmela. E aggiungere che la sua erudizione lo fa pignolo 
quanto un filologo, fino ad arrivare a chiedere scusa ai lettori per avere inserito nel…  

 
Castillo, Linda                                   N CASL 
L'anima del male  
traduzione di Rachele Salerno 
Milano, 2019 
 
Sono molti i segreti sussurrati di bocca in bocca a Painters Mill. Nelle case degli amish, in 
cui il tempo sembra essersi fermato e l'unica luce è quella delle lanterne a olio, ci sono 

cose che non devono essere dette ad alta voce. Mai. Lo sa bene Kate Burkholder, capo della polizia della 
piccola cittadina sprofondata nelle campagne dell'Ohio, un tempo amish lei stessa, prima che ogni cosa 
cambiasse nella sua vita. Ma il passato, per il comandante Burkholder, non è…  

 
Clark, Mary Higgins             N CLAR 
L'ultimo ballo  
traduzione di Annalisa Garavaglia 
Milano, 2019 
 
 

 



Clark, Mary Higgins             N CLAR 
Sola sull'oceano  
traduzione di Annalisa Garavaglia 
Milano, 2018 
 
 

 
Costantini, Roberto              N COST 
Ballando nel buio  
Venezia, Milano, 2018 
 
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike "Africa" Balistreri è un ventiquattrenne idealista e 
pieno di rabbia. Studia all'università e si mantiene insegnando karate in una palestra 
frequentata dall'estrema destra romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in 

Ordine nuovo, fino allo scioglimento per decreto dell'organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di 
Africa: poter cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la polizia, distinguere nettamente i…  

 
Costantini, Roberto                 N COST 
Alle radici del male 
Venezia; Milano, 2018 
 
 

 
Christie, Agatha               N CHR 
La sagra del delitto  
traduzione di Grazia Maria Griffini 
Milano, 2019 
 
 

 
Christie, Agatha              N CHR 
I primi casi di Poirot  
traduzione di Lidia Lax  
prefazione e postfazione di Marco Polillo 
Milano, 2018 
 
  

 
Correnti, Dario                             N COR 
Il destino dell'orso  
Milano, 2019 
 
In una valle svizzera, un giorno di luglio, un industriale milanese viene sbranato vivo da 
un orso. Marco Besana, giornalista di nera con troppi anni di lavoro alle spalle e 
altrettanta disillusione addosso, è costretto controvoglia a occuparsi di quella strana 

morte. Sarebbe facile archiviare il caso come un incidente di montagna se Ilaria Piatti, giovanissima 
reporter, perennemente precaria, non fosse convinta di avere davanti un serial killer. Molto più feroce di… 

 



Gibney, Patricia              N GIBN 
Le ragazze scomparse  
Roma, 2019 
 
È ancora mattina quando viene ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna incinta. 
Nel corso della stessa giornata, una madre e il suo bambino raggiungono la casa della 
detective Lottie Parker, chiedendo aiuto per ritrovare una persona scomparsa. Potrebbe 

trattarsi della stessa persona? Quando il cadavere di una seconda vittima è ritrovato dallo stesso uomo, è 
subito chiaro che l'omicidio ha moltissimi punti in comune con il primo. Lottie sa di avere poco… 

 
Indriðason, Arnaldur                                                       N IND 
Quel che sa la notte  
Milano, 2019 
 
Tra gli effetti del riscaldamento globale c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come 
spiega una guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un'escursione sul 
gigantesco Langjökull. Tra la sorpresa e l'orrore, i turisti vedono emergere un corpo 

congelato e perfettamente conservato, che ben presto si scopre essere quello di un imprenditore 
scomparso misteriosamente trent'anni prima. Il medico legale che procede all'identificazione si ricorda 
ancora del…  

 
Indriðason, Arnaldur                             N IND 
La ragazza della nave  
traduzione di Alessandro Storti 
Milano, 2018 
 
 

 
King, Stephen                 N KIN 
L'istituto 
traduzione Luca Briasco 
Milano, 2019 
 
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa 
di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, 

sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per 
sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel 
famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro… 

 
Läckberg, Camilla             N LACK 
Il guardiano del faro  
traduzione di Laura Cangemi 
Venezia, 2018 
 
 In una notte d'inizio estate, un'auto percorre a gran velocità la strada che collega 
Stoccolma alla costa occidentale. La donna al volante ha le mani sporche di sangue. 

Insieme al figlio, Annie sta fuggendo verso Gråskär, nell'arcipelago di Fjällbacka. Quell'isola scabra, con il 
faro bianco e la vecchia casa del guardiano dove crescono le malvarose, appartiene alla sua famiglia, ed è 
l'unico posto in cui lei si sente al sicuro, lontano da tutto. La leggenda popolare… 

 



Läckberg, Camilla             N LACK 
La strega  
Venezia, 2017 

 
Marie Wall, celebrata star di Hollywood, è tornata a Fjällbacka per le riprese di un film su 
Ingrid Bergman di cui è la protagonista, e in paese non si parla d'altro. Trent'anni prima, 
quando era ancora una ragazzina, Marie e la sua amica del cuore erano state accusate di 

aver ucciso la piccola Stella, una bambina di appena quattro anni, la cui morte aveva profondamente 
scosso l'intera comunità. Quando alle porte di Fjällbacka, dove ora riecheggiano i suoni dell'…  

 
Lucarelli, Carlo               N LUC 
L'inverno più nero : [un'indagine del Commissario De Luca]  
Torino, 2020 
 
1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno più nero». La città è occupata, stretta nella 
morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana le 
Brigate Nere rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando 

germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica di Salò, quei mesi maledetti sono un 
progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa. Nella Sperrzone, il centro di Bologna… 

 
Lucarelli, Carlo                N LUC 
Peccato mortale : [un'indagine del commissario De Luca]  
Torino, 2018 
 
C'è una macchia nel passato del commissario De Luca, qualcosa che lo ha reso ricattabile 
e lo ha costretto, da li in poi, a rincorrere sé stesso. È il suo peccato mortale. Quello tra il 
25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una 

mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di 
quei giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su… 

 
Lucarelli, Carlo                N LUC 
Intrigo italiano : il ritorno del commissario De Luca  
Torino, 2017 
 
Il commissario De Luca è nato in parti uguali dalla inventiva letteraria e dai documenti 
storici. Inizia cronologicamente con lui il tipico personaggio realistico del nuovo giallo 
italiano, inciso sullo sfondo delle vicende politico sociali e del carattere nazionale. Lo si 

incontra in tre inchieste in cui si incrociano storia e cronaca nera, a cavallo tra l'ultimo mese di Salò e le 
elezioni del 1948, anni che lo cambiano, come dovettero cambiare i suoi modelli reali:… 

 
Macchiavelli, Loriano           N MACC 
Delitti senza castigo : un'indagine inedita di Sarti Antonio  
Torino, 2019 
 
Bologna, anni Novanta. Una serie di crimini si sussegue a un ritmo inspiegabile, tanto che 
Sarti Antonio non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché 
indossa un numero spropositato di cappotti l'uno sopra l'altro, viene massacrato di botte, 

il questurino decide di non archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un poveraccio che vive di 
stenti e non ha mai dato fastidio a nessuno? Forse rovinava l'estetica dei portici, o forse ha…  

 



Macchiavelli, Loriano            N MACC 
Uno sterminio di stelle : Sarti Antonio e il mondo  
Milano, 2017 
 
"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." E da qualche tempo, precisamente 
dall'anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza 
questa frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della 

scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando viene 
chiamato d'urgenza dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località archeologica di… 

 
Monroe, J. S.                       N MONRJ 
Colpevoli d'innocenza  
Roma, 2020 
 
Sono passati cinque anni da quando Rosa, dopo aver raggiunto il molo nel cuore della 
notte, si è gettata nell'acqua per togliersi la vita. Era una brillante studentessa di 
Cambridge che aveva appena perso il padre. La sua fu una morte tragica, ma non 

inaspettata. Ma è davvero questo ciò che è realmente accaduto? Il caso fu archiviato come suicidio. Ma il 
fidanzato della ragazza, Jar, ancora non riesce a rassegnarsi. Vede Rosa ovunque: una faccia sul treno, una 
figura… 

 
Musso, Guillaume                         N MUSS 
L' istante presente  
traduzione di Sergio Arecco 
Milano, 2019 
 
 

 
Musso, Guillaume                                      N MUSS 
La vita segreta degli scrittori  
traduzione di Sergio Arecco 
Milano, 2019 
 
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles 
annuncia la sua decisione di smettere di scrivere per ritirarsi a vita privata a Beaumont, 

un'isola selvaggia e sublime al largo delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non rilascia interviste 
da più di vent'anni, mentre i suoi romanzi continuano ad attirare i lettori. Mathilde Monney, una giovane 
giornalista svizzera, sbarca sull'isola, decisa a svelare il segreto del… 

 
Ocampo, Silvina - Bioy Casares, Adolfo            N OCA 
Chi ama, odia  
traduzione e postfazione di Francesca Lazzarato 
Roma, 2019 
 
Chi ama, odia è l'unico romanzo scritto a quattro mani da due figure imprescindibili nel 
panorama letterario argentino: Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo, protagonisti della 

scena letteraria di Buenos Aires dagli anni Trenta in poi. Una giovane traduttrice di romanzi gialli viene 
trovata morta nell'Hotel Central di una località di villeggiatura, Bosque del Mar, mentre l'albergo è 
completamente isolato a causa di una tempesta di sabbia. Giocando col genere… 

 



Puig, Manuel                 N PUI 
The Buenos Aires Affair : romanzo poliziesco  
traduzione di Angelo Morino 
Roma, 2019 
 
"The Buenos Aires Affair" è uno dei romanzi chiave di Manuel Puig: apparso per la prima 
volta nel 1973, è stato ritirato dalle librerie con l'accusa di pornografia e rimesso sul 

mercato dopo la censura di alcune scene erotiche e dei riferimenti alla politica peronista. La storia si apre 
nel maggio del 1969, quando Gladys - giovane artista plastica dall'incerta fortuna - scompare in 
circostanze misteriose. Ad accorgersene è la madre: disperata, nontrova la figlia da… 

 
Galbraith, Robert  [ i.e. J. K. Rowling ]                                     N ROW 
Bianco letale  
traduzione di Valentina Daniele ... [et al.] 
[S.l.],  2019 
 
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia 
investigativa per denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran 

Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i particolari 
concreti, in lui e nel suo racconto c’è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike possa interrogarlo più a 
fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando di scoprire la verità sulla storia…  

 
Recami, Francesco             N RECA 
La verità su Amedeo Consonni  
Palermo, 2019 
 
Dopo la morte di un ex tappezziere, Amedeo Consonni, la casa di ringhiera non è più la 
stessa. Tutto è successo nel pieno di una sparatoria, a Milano, e Consonni non c'è più. 
Perché? Perché ha visto troppo: una strage, tra poliziotti, acquirenti e venditori ad un'asta 

di giovani schiave dell'Est. Qual è la verità? Basterà un processo a chiarirla ? Adesso la sua intraprendente 
compagna, Angela Mattioli, si è trasferita a Camogli, in Liguria, dove condivide l'esistenza… 

 
Simenon, Georges               N SIM 
La casa dei Krull  
traduzione di Simona Mambrini 
Milano, 2017 
 

 
Vargas, Fred             N VARG 
Il morso della reclusa  
Torino, 2018 
 
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle 
vacanze in Islanda per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma 
la sua attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati 

incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di ragno 
velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di… 

 
 
 
 



Romanzi  Fantasy e di Fantascienza 
 
 

 
 

Abraham, Daniel - Patterson, Tommy                 BAS 741.5973 ABR 
Il trono di spade : il graphic novel. Un gioco di troni : volume 1 adattamento di Daniel 
Abraham ; disegni di Tommy Patterson ; colori di Ivan Nunes ; traduzione di Teresa 
Albanese ; copertine della serie originale di Alex Ross e Mike S. Miller 
Milano, 2019 

 
ntrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie nel primo volume 

della saga de "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" a fumetti. Il più grande successo fantasy degli ultimi 
anni diventa un graphic novel d'autore. 

 
 

Al-Khalili, Jim                                           N ALK 
Sunfall  
traduzione di Carlo Prosperi 
Torino, 2019 
 
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale 
colpiranno la Terra, già a rischio per l'indebolimento del campo magnetico che protegge 

il pianeta. In Nuova Zelanda un'aurora australe, che dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. 
Un aereo in atterraggio a Nuova Delhi si schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di 
comunicazione dovuto a una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su… 

 
 

Bond, Gwenda                       N BONDG 
Stranger Things. Suspicious Minds  
Milano,  2019 
 
Tutto inizia da qui... Stati Uniti, estate 1969. Una scintillante auto nera varca i cancelli del 
laboratorio che emerge sinistro dai boschi di Hawkins, in Indiana. L'uomo alla guida è 
Martin Brenner, lo scienziato che dirigerà una sperimentazione top secret finanziata dal 

governo. È lì per valutare le cavie umane che lo staff medico ha scelto. Nessuna, a suo giudizio, è all'altezza. 
Nessuna mostra il potenziale di cui hanno bisogno per ottenere risultati straordinari.… 

 
 
 
 
 

Abraham, Daniel - Patterson, Tommy                              BAS 741.5973 ABR 
Il trono di spade : il graphic novel. Un gioco di troni : [volume secondo di due] 
;[adattamento di] Daniel Abraham ; [disegni di] Tommy Patterson 
Milano, 2019 
 
La grandiosa e amata epopea fantasy diventa un graphic novel d'autore. Duelli e amori, 
corti magnifiche e lande desolate, guerra e magia, in un imponente affresco dal ritmo 

rapinoso. 



Brooks, Terry              N BROO 
La caduta di Shannara. [2]: L'invasione degli Skaar  
traduzione di Lia Desotgiu 
Milano, 2019 
 
Le Quattro Terre sono sotto assedio. In possesso di un'abilità magica praticamente 
incontrastabile, i misteriosi invasori sconfiggono ogni oppositore, dai più temibili eserciti 

Troll all'Ordine dei Druidi. Provenienti da una lontana nazione chiamata Skaar, i feroci aggressori 
riveleranno presto un volto più umano, che tuttavia non attenuerà in alcun modo la brutalità delle loro 
azioni. Dar Leah, un tempo la Lama del Druido Supremo, ha incrociato in precedenza le… 

 
Brooks, Terry              N BROO 
La caduta di Shannara. [1]: La pietra nera della magia  
Milano, 2018 

 
 

 
Brooks, Terry                                       N BROD 
[3]: La figlia dello stregone  
traduzione di Lia Desotgiu 
Milano, 2017 

Fa parte di: Brooks, Terry. I difensori di Shannara / Terry Brooks 
 

 
 

Cooper, Glenn             N COOP 
Il sigillo del cielo  
traduzione di Barbara Ronca 
[S.l.], 2019 
 
Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore gli 
abbia dato da portare un fardello troppo grande. Per anni ha cercato di mettere il suo 

dono al servizio degli altri. Ma quest'ultima rivelazione, questa rivelazione terribile e sublime, non può 
essere condivisa con nessuno, è troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. 
Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella pietra sepolta nella… 

 
Cooper, Glenn            N COOP 
La biblioteca dei morti : romanzo  
traduzione di Gian Paolo Gasperi 
Milano, 2018 
 
Questo romanzo comincia nel dicembre 782 in un'abbazia sull'isola di Vectis (Inghilterra), 
quando il piccolo Octavus, accolto dai monaci per pietà, prende una pergamena e inizia a 

scrivere un'interminabile serie di nomi affiancati da numeri. Un elenco enigmatico e inquietante. Questo 
romanzo comincia il 12 febbraio 1947, a Londra, quando Winston Churchill prende una decisione che 
peserà sulla sua coscienza sino alla fine dei suoi giorni. Una decisione atroce ma… 

 
 
 
 
 



 
Christopher, Adam           N CHRA 
Stranger Things. Buio sulla città  
Milano, 2019 
 
Un prequel che racconta fatti mai visti negli episodi di Stranger Things e svela un tassello 
mancante del passato di uno dei personaggi più amati della serie, il capo della polizia Jim 
Hopper. Hawkins, Natale 1984. Il capo della polizia Jim Hopper ha sempre odiato questo 

momento dell'anno: troppo dolorosi i ricordi, troppo pesante la solitudine. Ora, però, tutto è cambiato. 
Ora con lui c'è Undici, e Hopper, dopo averla salvata, vuole darle serenità e protezione, come…  

 
De_Pascalis, Luigi                        N DEPAL 
Il pittore maledetto  
Roma, 2020 
 
1819. Il pittore spagnolo Francisco Goya si è trasferito da poco alla Quinta del sordo, una 
casa di campagna alla periferia di Madrid, assieme alla giovane amante Leocadia Weiss, 
e ai figli di lei Guillermo e Rosarito. L'artista, sordo da anni e chiuso in un mondo sempre 

più cupo, è intossicato dal piombo contenuto nei colori. La malattia comporta incubi, allucinazioni, sbalzi 
di umore sempre più violenti. Per trovare sollievo al male, inizia a dipingere di notte… 

 
Frale, Barbara                                      N FRALB 
La torre maledetta dei templari  
Roma, 2020 
 
Parigi, inverno 1302. Filippo IV detto il Bello, re di Francia, comanda l'armata più 
formidabile del mondo cristiano, ma il regno è sull'orlo della bancarotta. Per pagare i 
debiti di stato, il sovrano ha un piano che potrebbe costargli la scomunica: intende 

aggredire Firenze con un pretesto, per razziare le sue vaste riserve di fiorini d'oro, ma non ha fatto i conti 
con Bonifacio VIII... La Signoria di Firenze, infatti, ha chiesto la protezione del pontefice, dal…  
 

 
Gabaldon, Diana                         N GABA 
Legami di sangue  
traduzione di Chiara Brovelli 
Milano, 2017 
 
 

 
Gabaldon, Diana           N GABA 
Outlander : La straniera  
traduzione di Valeria Galassi 
Milano, 2015 
 
 

 
 



Gaiman, Neil             N GAIM 
Miti del Nord  
traduzione di Stefania Bertola 
Milano, 2018 
 
Odino il supremo, saggio, audace e astuto; Thor, suo figlio, incredibilmente forte ma non 
certo il più intelligente fra gli dèi; e Loki, figlio di un gigante, fratello di sangue di Odino, 

insuperabile e scaltrissimo manipolatore. Sono alcuni dei protagonisti che animano il nuovo libro di Neil 
Gaiman: noto per essersi ispirato spesso ai miti dell'antichità nel creare universi e personaggi fantastici, 
questa volta Gaiman ci offre una formidabile riscrittura dei grandi… 

 
 

Gier, Kerstin                 N GIE 
Il castello tra le nuvole  
Milano, 2018 

 
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo 
sa bene Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più niente che 
andasse per il verso giusto: amici, genitori, scuola... Al punto da decidere di mollare tutto 

e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva dove sarebbe finita nel luogo più 
sperduto delle Alpi svizzere in un Grand Hotel indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina… 

 
 

 Guaglione, Fabio - Temporin, Maurizio      N GUAGL 
IF : la Fondazione Immaginaria  
Milano, 2018 
 
L'immaginazione: è questo il grande talento di Leonard, che gli permette di scrivere 
racconti straordinari. Ma immaginare è anche la cosa che lo spaventa di più al mondo. 
Leo infatti è convinto che le sue storie non rimangano confinate nella pagina, ma 

influiscano sulla realtà, come è successo la notte in cui ha perso il padre, morto in un incidente stradale 
troppo simile a un racconto che aveva appena scritto. L'immaginazione è davvero una forza in grado di 
piegare… 

  
 

Martin, George R. R.                                   N MARTG 
Nightflyers  
Milano, 2019 

 
Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima speranza risiede in una spedizione 
scientifica la cui missione consiste nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza aliena 
che si spera possa custodire la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. L'unico mezzo in 

grado di affrontare la spedizione è la "Nightflyer", un'astronave completamente automatizzata, controllata 
da un solo essere umano, il capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a viaggiare…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peake, Mervyn              N PEAK 
Gormenghast  
traduzione di Roberto Serrai 
Milano, 2017 
 
Il reame di Gormenghast ha il suo centro in un agglomerato tirannico con le sembianze di 
un castello. Qui ogni antica bellezza si è corrotta in cupa fatiscenza: le mura sono sinistre 

«come banchine di moli», e le costruzioni si tengono tra loro «come carcasse di navi sfasciate». E qui, 
intorno al piccolo Tito, settantasettesimo conte, si muovono la gigantesca contessa Gertrude, la madre, 
dalle spalle affollate di uccelli e dallo spumoso strascico di gatti… 

 
Poore, Michael              N POO 
Reincarnation blues 
traduzione dall'inglese di Gianluca Fondriest 
Roma, 2017 
 
 

 
Riddle, A. G.                N RID 
Un mondo di ghiaccio  
Roma, 2019 
 
Il mondo assiste stupito a una nuova era glaciale: quando il ghiaccio comincia a ricoprire 
intere porzioni del pianeta, la tensione tra i Paesi ancora abitabili cresce al punto da 
scatenare conflitti. Gli scienziati della Nasa sono alla disperata ricerca di risposte che 

spieghino l'improvviso e lento raffreddamento globale, quando una sonda inviata nello spazio scopre un 
misterioso oggetto proprio fuori dall'orbita terrestre. Potrebbe essere il responsabile della… 

 
Ristori, Sandro                               N RIS 
Il regno del male  
Roma, 2018 

 
Quando il sacerdote avvicina la fiamma al braccio di Kausi e Coral, il Segno si accende 
subito. E la loro vita è condannata: chi porta il Segno non può vivere con gli altri. I due 
ragazzi devono abbandonare il villaggio, valicare le Grandi Paludi, inoltrarsi in una terra 

di cui si parla solo nei miti e nelle leggende, e dalla quale nessuno ha mai fatto ritorno. Tutto il Regno è in 
ginocchio: da ovest una terribile epidemia di peste infuria e decima intere Regioni; il… 

 
Smith, Clark Ashton                         N SMITC 
Atlantide e i mondi perduti  
Milano, 2017 
 

 



Taylor, Laini            N TAYLO 
La Musa degli Incubi  
traduzione di Donatella Rizzati 
Roma, 2019 
 
La peggiore paura degli abitanti di Pianto si è concretizzata: nella minacciosa fortezza di 
mesarzio i figli degli dèi sono ancora vivi. Sarai è diventata un fantasma, mentre il 

Sognatore ha appena scoperto di essere lui stesso un dio dalla pelle blu, l'unico capace di fronteggiare 
l'oscura Minya, animata dall'implacabile desiderio di vendetta nei confronti degli umani che massacrarono 
la sua gente. Lazlo si troverà di fronte alla più impensabile delle scelte:… 

 
Taylor, Laini                         N TAYLO 
Il sognatore  
traduzione di Donatella Rizzati 
Roma, 2018 
 
È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è anche 
assolutamente.certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato 

da monaci austeri che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente il germe della fantasia, il 
piccolo Lazlo sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure il bambino rimane affascinato dai racconti 
confusi di un monaco anziano, racconti che parlano della città perduta di… 

 
Tolkien, J. R. R.                           N TOLK 
Il signore degli anelli : trilogia  
Bompiani, 2017 

 
 
 

 
Toro, Guillermo : del - Kraus, Daniel                                    N TORO 
La forma dell'acqua = The shape of water  
Tre60, 2018 
 
  

 
Yovanoff, Brenna                                                                                                           N YOV 
La vita segreta di Max  
traduzione di Manuela Piemonte 
Milano, 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romanzi di ambientazione storica 
 
 

Bellonci, Maria              N BELL 
Lucrezia Borgia  
introduzione di Alcide Paolini 
Milano, 2019 
 
Nelle storie del passato Maria Bellonci sa cogliere la vita al momento del suo farsi, 
captandone le cadenze, il colore, il peso del destino. Nessuno è paziente come lei nella 

ricerca d'archivio; e nessuno come lei sa far diventare il documento conoscenza interiore. Proprio 
adoperando il documento come elemento narrativo, l'autrice inserisce nella nostra realtà vivente la 
presenza di Lucrezia Borgia, luminosa e nello stesso tempo pervasa di malinconie indecifrabili ma… 

 
Bellonci, Maria              N BELL 
Rinascimento privato  
Mondadori, 2016 
 
 

 
Bradford, Barbara Taylor                      N BRADT 
La saga dei Falconer. [1], Il mercante di Londra  
traduzione di Sofia Mohamed 
Milano, 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… 

 
Chadwick, Elizabeth                          N CHAD 
Il romanzo di Eleonora d'Aquitania. [1], La regina ribelle  
traduzione di Ilaria Katerinov 
Milano, 2018 

 
Colta e bellissima, ambiziosa e spregiudicata, Eleonora d'Aquitania vive in un'epoca, il XII 
secolo, in cui le donne sono ridotte al silenzio e all'obbedienza. Ma lei è determinata a 

ribellarsi a ogni costrizione: partecipa alla seconda Crociata; divorzia dal primo marito - Luigi VII, re di 
Francia - e, nello sconcerto generale, sposa Enrico II d'Inghilterra, di undici anni più giovane; diventa la 
musa dei trovatori nella sua «Corte d'amore» a Poitiers, dove si… 

 
Chevalier, Tracy            N CHEV 
I frutti del vento  
traduzione dall'inglese di Massimo Ortelio 
Vicenza, 2016 
 
 

 



Chevalier, Tracy            N CHEV 
L'ultima fuggitiva  
traduzione di Massimo Ortelio 
Vicenza, 2013 
 
 

 
Connor, Alex           N CONAL 
Goya enigma  
Roma, 2019 
 
La testa di Francisco Goya venne rubata dalla tomba in seguito alla sua morte. Nessuno 
ha mai saputo cosa le fosse successo. Fino a ora. Quando Leon Golding entra in possesso 
del cranio perduto del più famoso pittore spagnolo, è euforico. Ha dedicato la sua vita a 

risolvere il significato delle ombre nei dipinti di Goya. Finalmente la sua pazienza sarà premiata e il mondo 
dell'arte lo riconoscerà come uno tra gli studiosi più influenti del grande artista. Il fratello… 

 
Connor, Alex                                     N CONAL 
I lupi di Venezia  
Roma, 2019 

 
 Venezia, XVI secolo. La dura vita di bottegai, prostitute, schiavi ed ebrei del ghetto 
contrasta con l'abbagliante ricchezza della città lagunare, meta di mercanti provenienti 
da ogni parte del mondo per fare fortuna. Ma alla prosperità, si sa, si accompagna spesso 

la corruzione. In un'epoca in cui l'inganno, la malizia e la perversione prosperano al pari dell'arte e della 
filosofia, i lupi hanno vita facile. Sono individui spregiudicati, che si muovono famelici,…  

 
Connor, Alex            N CONAL 
Caravaggio enigma  
Roma, 2017 
 
Il giovane Michelangelo Merisi da Caravaggio è cresciuto come un reietto. Cacciato dalla 
famiglia, ancora adolescente è stato costretto a fuggire da Milano perché accusato di 
omicidio. Quando arriva a Roma, solo e senza un soldo, scopre presto che l'accecante 

bellezza della città nasconde anche un aspetto pericoloso e sinistro: sopravvivere nel quartiere degli artisti 
significa destreggiarsi tra ricchi committenti e spietati criminali. Sotto la protezione del potente… 

 
Falcones, Ildefonso                           N FALC 
Il pittore di anime  
Milano, 2019 
 
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria 
delle classi più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici 
appena sorti o in costruzione annunciano l'arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione 

artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore 
e ceramista che vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua… 

 



Falcones, Ildefonso                                     N FALC 
Gli eredi della terra  
Milano, 2016 
 
Barcellona, XV secolo. Arnau Estanyol, responsabile dei contributi di beneficenza per la 
Chiesa di Santa María del Mar, decide di aiutare Hugo, un ragazzino di quattordici anni a 
sopravvivere al disordine del nuovo quartiere di Barcellona, il Raval. Con il 

capovolgimento della dinastia reale e il ritorno in città di Genis Puig come Capitano Generale degli eserciti 
di Catalogna, il disordine cresce sempre di piu e Hugo perde il suo protettore. Ad attenderlo alle porte…  

 
Follett, Ken               N FOLL 
[2]: L'inverno del mondo  
Milano, 2016 
 
Berlino nel 1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud 
Fitzherbert, cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno lacerando la 
sua famiglia, nei giorni in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi 

tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex 
membro del parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la… 

 
Follett, Ken               N FOLL 
[3]: I giorni dell'eternità  
Milano, 2016 
 
"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, 
nella quale Ken Follett segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, 
una tedesca, una russa, una inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della 

gente comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo che va dai primi anni 
Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, passando attraverso eventi sociali, politici… 

 
Harris, Robert                                                  N HARRIR 
Conclave  
traduzione di Annamaria Raffo 
Milano, 2016 
 
Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, in completo isolamento, 
centodiciotto cardinali provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare in quella 

che è l'elezione più segreta del mondo. Sono uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei 
rivali. Nel corso di settantadue ore uno di loro diventerà la figura spirituale più potente della Terra. Robert 
Harris permette ai lettori di questo romanzo di entrare nell'universo… 

 
Smith, Wilbur A.             N SMIT 
L'ultimo traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2017 
 
 

 



Smith, Wilbur A. - Kristian, Giles           N SMIT 
Il leone d'oro  
traduzione di Sara Caraffini 
Milano, 2015 
 
 

 
Strukul, Matteo            N STRM 
Le sette dinastie  
Roma, 2019 
 
 Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata da guerre, 
intrighi e tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati 
di potere e dall’indole sanguinaria. A Milano, Filippo Maria, l’ultimo dei Visconti, in 

assenza di figli maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a 
Francesco Sforza, promettente uomo d’arme. Intanto trama contro il nemico giurato,…  

 
Strukul, Matteo           N STRM 
I Medici. Decadenza di una famiglia  
Roma, 2017 
 
La Parigi del diciassettesimo secolo è l'essenza stessa del vizio e della violenza. Maria de' 
Medici, da poco sposa di Enrico IV di Borbone, scoprirà ben presto quanto siano rapaci le 
mire di Henriette d'Entragues, favorita del re, alla quale, con un documento scritto, lo 

stesso Enrico aveva promesso di prenderla in moglie. E ora quel foglio è l'arma di un ricatto. Anche il conte 
d'Auvergne e il duca di Biron cospirano per rovesciare il trono. Quando tutto sembra…  

 
Tani, Cinzia                                                                    N TAN 
La storia di Tonia : coraggio, passione e tradimenti di un'italiana in Australia 
Milano, 2014 
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