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BEER, Jade, Tre matrimoni e un temporale 

 

jessie è sempre stata alla ricerca del suo posto nel mondo e Adam, il suo fidanzato, 

è riuscito finalmente a farla sentire davvero compresa e al sicuro. Per questo 

Jessie sta curando ogni dettaglio del loro matrimonio: vuole che tutto sia perfetto 

per sentirsi accettata dalla sua facoltosa famiglia. Dolly fa di tutto per essere 

sempre impeccabile. Ma a cosa serve mangiare solo insalata se Josh non è mai a 

casa ad apprezzare i suoi sforzi? Dolly è sicura che le cose cambieranno non 



appena saranno diventati una famiglia. Dopotutto Josh è convinto quanto lei... O 

almeno così crede. Emily non potrebbe essere più felice: ha dei genitori solari, un 

fidanzato devoto e il lavoro dei suoi sogni. E i preparativi per il suo romantico 

matrimonio in campagna sono quasi finiti. Eppure è in arrivo una notizia scioccante 

che rischia di mandare tutto all’aria. Tre perfette sconosciute sul punto di sposarsi 

incroceranno i loro cammini. E le loro vite prenderanno strade inaspettate...  

 

SCHIRNER, Marcus, Yoga del respiro 

Una regolare attenzione al proprio respiro apre un universo di possibilità.Molte 

persone non sanno respirare in modo corretto e finiscono per perdere vitalità e 

ammalarsi. 

Le efficaci tecniche di respirazione raccolte da Markus Schirner sono di semplice 

esecuzione e donano subito energia e salute. 

Il libro contiene una tabella riepilogativa delle tecniche di respirazione 

raccomandate per i più comuni disturbi a livello fisico, emotivo ed energetico. 

DE GIOVANNI, Maurizio, Dodici rose a settembre 

 

Gelsomina – detta Mina – Settembre è una borghese napoletana in «trasferta» nei 

Quartieri Spagnoli; in possesso di una non comune sensibilità sociale, determinata a 

proteggere i deboli dalle prevaricazioni, anche a dispetto delle regole, Mina è 

guardata con sospetto dove lavora, perché è pur sempre una «signora». Le sue 

contraddizioni sembrano riflettersi sul suo corpo; 42 anni ben portati, aggraziata, 

ma con un fisico prosperoso che non accetta e che cerca di nascondere con 

maglioni sformati che le attirano pesanti reprimende dall’acida madre, con cui è 

tornata ad abitare suo malgrado dopo la separazione, e non la preservano dalle 

volgari attenzioni di Rudy, portinaio anziano ma tutt’altro che rassegnato all’età. 

Anche la sua vita sentimentale è una contraddizione vivente, sospesa com’è tra 

Claudio, ex marito magistrato, protettivo e un po’ grigio, ancora innamorato di lei, e 

Domenico, ginecologo imbranato e inconsapevole che lavora nel suo stesso 

consultorio. In uno strano mese di settembre in una Napoli luminosa e disperata 

Mina è alle prese con una penosa situazione di degrado sociale, innocenti da 

sottrarre alla prevaricazione di un delinquente protetto dalla solita falla legislativa; 

e una tempesta sentimentale da fronteggiare, con il bel Domenico che non si decide 

a corteggiarla e la madre, determinata a renderle la vita un vero inferno. Nel 

frattempo l’ex marito magistrato porta avanti con assoluta riservatezza un’indagine 

sull’Assassino delle Rose, un pazzo che ammazza gente senza un criterio dopo 

avergli fatto trovare in casa o sul posto di lavoro una rosa. Quello che Claudio non 

sa è che anche Mina riceve ogni giorno una rosa. Rossa, come il sangue.  

 

CABONI, Cristina,  La casa degli specchi 

 

La grande villa di Positano è l’unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È 

cresciuta lì, insieme al nonno Michele, e ne conosce ogni angolo, a partire dal 

maestoso ingresso rivestito da dodici specchi con cornici d’argento intarsiate. 

Specchi che sembrano capaci di mettere a nudo la sua anima. Milena li ha sfiorati 

mille volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova qualcosa di inaspettato: un 

gancio che apre il passaggio a una stanza segreta. All’interno le pareti sono 



tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il nome di una delle 

interpreti non riesce a crederci. È un nome proibito in quella casa. È il nome di sua 

nonna che, tanti anni prima, è fuggita in America senza lasciare traccia. Frugando 

tra le sue carte, Milena scopre cose che non avrebbe mai immaginato. Che era 

un’attrice nella Roma della dolce vita. Che ha lottato per farsi strada in un mondo 

affascinante, ma dominato dagli uomini. Che i loro sogni sono molto simili. Anche 

lei vuole calcare le scene, ma ha paura di mettersi in gioco. Fino a quando non si 

imbatte in alcuni indizi che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a 

meno di chiedersi perché nessuno le abbia mai parlato di sua nonna. C’è solo una 

persona che può darle spiegazioni, ma Michele è restio ad affrontare l’argomento. 

Milena è convinta che gli specchi luccicanti che decorano l’atrio della villa abbiano 

assistito a eventi terribili, che nella storia della sua famiglia ci sia un segreto che 

nessuno vuole riportare a galla, mentre per lei è vitale far emergere la verità per 

capire a fondo il presente. Anche se a volte è meglio che ciò che è stato sepolto 

dal passare degli anni resti tale.  

 

CAROFIGLIO, Francesco, L'estate dell'incanto 

 

È l’estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull’orlo dell’abisso. Ma lei 

non lo sa. Quell’estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre 

da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo 

Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina del nonno e il 

bosco misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure 

spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le 

scoperte pericolose, il primo, innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo abitato 

dalle creature parlanti che l’anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta 

compare sempre, e misteriosamente, nei quadri del nonno, chiusi nel laboratorio 

che nessuno ha il permesso di visitare. C’è come una luce magica che rischiara 

quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo le 

nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora 

non ha visto, vissuto, sofferto, perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È 

l’incantesimo di una giovinezza improvvisa.  

 

FALCONES, Ildefonso, Il pittore di anime 

 

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 famiglia e di Emma Tàsies, la 

donna che ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta operaia; dall’altro, 

quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, 

ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica. 

 

 

 

 



JOUKHADAR, Zeyn, Il paese del sale e delle stelle 

 

Il mondo di Nour è fatto di colori. Ogni volta che sente una voce o legge una 

lettera, davanti ai suoi occhi tutto si tinge delle più brillanti tonalità di verde, rosso, 

giallo e blu. Ma da quando è ritornata in Siria dagli Stati Uniti, dopo la morte del 

padre, intorno a lei vede solo grigio: non ci sono più sfumature né riflessi. Ora 

Nour deve occuparsi da sola delle sue sorelline. A dodici anni è un compito 

difficile, soprattutto in una terra che ti è estranea. Una terra in cui dovrebbero 

affondare le tue radici, ma dove non conosci nessuno. Una terra rischiosa, con 

pericoli nascosti dietro ogni angolo. Ma Nour ha le storie che suo padre le 

raccontava prima di dormire a farle compagnia. È a quelle parole che si aggrappa 

per trovare il coraggio di affrontare le difficoltà. In particolare, alla leggenda di 

Rawiya, la sua preferita, che racconta di una ragazzina come lei, costretta a 

fingersi uomo per realizzare il suo sogno proibito: far parte di una spedizione che 

vuole disegnare la carta geografica del mondo. Un’impresa straordinaria, in cui 

riesce a dimostrare tutta la sua forza. Per Nour, che la conosce a memoria, quella 

favola adesso ha un significato completamente diverso. E anche la mappa che ha 

trovato tra i documenti della sua famiglia assume un valore speciale. Forse indica 

la strada da seguire per mettere in salvo sé stessa e le sue sorelle. Forse è la sua 

unica possibilità. Quello che deve imparare, però, è che ci sono sentieri tracciati 

sulla carta e sentieri tracciati nel cuore. Che anche le parole a volte possono 

essere una guida e una protezione, soprattutto se vengono dalla persona che l’ha 

amata di più al mondo.  

 

MAIOLO, Giuseppe, Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo. Vittima, bullo o 

complice? 

 

Il volume rimanda a casi concreti ed esperienze di vita vissuta e - attraverso una 

serie di narrazioni e box - aiuta le famiglie a orientarsi nella complessità dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ad affrontare le problematiche connesse e a 

sostenere il proprio figlio che ne sia vittima e/o a intervenire in modo adeguato 

qualora sia bullo o complice. È suddiviso in tre sezioni: Conoscere: descrive con 

taglio divulgativo origine le caratteristiche dei due fenomeni; Capire: inquadra le 

situazioni problematiche vissute dai ragazzi coinvolti in tali dinamiche e aiuta le 

famiglie a comprenderle alla luce delle conoscenze acquisite; Intervenire: fornisce 

suggerimenti e indicazioni operative su come e cosa fare per aiutare 

concretamente il proprio figlio, spiegando ai genitori come sostenerlo e come 

intervenire, se e quando rivolgersi alle autorità e chiedere il sostegno degli 

specialisti.  

 

SCHIRNER, Marcus, Yoga del respiro 

 

Una regolare attenzione al proprio respiro ci apre un universo di possibilità Molte 

persone non sanno respirare in modo corretto e finiscono per perdere vitalità e 

ammalarsi. Le efficaci tecniche di respirazione raccolte da Markus Schirner sono di 

semplice esecuzione e donano subito energia e salute. Cambiare il respiro 

trasforma totalmente la tua vita. Il libro contiene la tabella riepilogativa delle 

tecniche di respirazione raccomandate per i più comuni disturbi a livello fisico, 



emotivo ed energetico. Lo sapevi che... con un respiro lento e profondo puoi 

inspirare da sei a dieci volte più aria che con un normale respiro? Il cervello 

consuma l'80% dell'ossigeno che inspiriamo? Attraverso una respirazione corretta 

e consapevole puoi rendere il processo di pulizia del sistema linfatico dieci volte 

più veloce? Il diaframma è il muscolo più potente del tuo organismo? In media 

utilizzi soltanto un ventesimo dei 750 milioni di alveoli dei polmoni? Il 70% di tutti i 

rifiuti dell'organismo viene eliminato attraverso il respiro?  

STEEL,Danielle, Più forte di prima 

 

 

BAILY, Virginia, L'ultima ora del giorno 

 

Liliana si è lasciata ogni cosa alle spalle: la famiglia, gli amici, gli errori. Per anni, 

ha condotto un'esistenza tranquilla in Inghilterra. Eppure basta un titolo letto per 

caso su un giornale per mandare tutto in frantumi. Abramo Cattaneo – oppositore 

del regime di Gheddafi – è stato vittima di un attentato a Roma e adesso è in 

ospedale, in condizioni critiche. Liliana è certa che quell'uomo sia il figlio di suo 

fratello Stefano. All'improvviso si rende conto che questa potrebbe essere l'ultima 

occasione di affrontare un passato da cui fugge da troppo tempo. Come spinta da 

una forza invisibile, Liliana parte per l'Italia. Quando sbarca a Tripoli, appena 

diciottenne, Liliana Cattaneo vive il suo nuovo inizio col cuore carico di gioia. È il 

1929 e lei non vede l'ora di riabbracciare Stefano, che ha preferito l'esilio alla 

tessera del partito fascista. Lì, in Tripolitania, la morsa del regime è meno 

opprimente. La gente sembra più amichevole, l'atmosfera più liberale, le possibilità 

infinite. Ma l'apparenza inganna.  

 

BROOKS, Ben, Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo 

 

Cento nuove storie di bambini che sono riusciti a trasformare la loro fragilità in un 

superpotere, perché essere diversi è la nostra più grande risorsa. Età di lettura: da 

8 anni.  

 

PONTI, Marco, Ombre che camminano 

 

Frederic ha undici anni e tanti problemi. La sua famiglia ha appena deciso di 

trasferirsi da Los Angeles a Torino, i suoi genitori sono in crisi e sembrano non 

avere tempo per lui e nella nuova scuola la sua principale occupazione è cercare di 

sfuggire alle 'attenzioni' di un gruppo di bulli che lo hanno preso di mira. Anche la 

cupa villa in cui abita, con le sue torrette e i lunghi corridoi bui, non aiuta a 

migliorare la situazione. Unica nota positiva: due amici che si è fatto nella nuova 

scuola, Liz, dalla parlantina veloce e dagli affascinanti occhi viola e il piccolo Ben, 

che non parla, ma sa esserci al momento giusto. Tutto precipita la sera del suo 

compleanno. Invece della serata in famiglia che si sarebbe aspettato, i suoi hanno 

deciso di fare una grande festa con tanti invitati, e Frederic, tristissimo, scende in 

cantina per evitare il party. Qui lo aspetta un incontro incredibile: un misterioso 

ragazzo senza nome, se possibile ancora più spaesato e confuso di lui, con il quale 

Frederic sente un'immediata e sincera affinità. Ma chi è questo nuovo amico? E 

perché i suoi genitori non lo vedono? Insieme i due dovranno affrontare 



un'avventura fantasmagorica in una Torino magica e misteriosa e portare a termine 

una missione impossibile... E Frederic imparerà che l'amicizia e l'amore possono 

davvero tutto e che se accanto a te hai le persone giuste, nel tuo cuore non c'è 

spazio per la tristezza e la paura. Età di lettura: da 11 anni.  

ROSSI, Giulia, E' così che si fa 

 

PENDZIWOL, Jean, Le figlie del guardiano del faro 

 

In lontananza risuonano gli strilli dei gabbiani e lo sciabordio delle onde. Elizabeth 

ha sempre vissuto vicino al mare e quell’immensa distesa, per lei, è piena di 

ricordi. Ora che è anziana, però, le immagini sono sempre più lontane, confuse e 

indefinite. Come il tempo che trascorre in casa di riposo. Per fortuna c’è la giovane 

Morgan che, a volte, passa le giornate con lei. Quando sono insieme, Elizabeth 

riscopre un sorriso che credeva perduto, anche se tra di loro non c’è nessun 

legame. Sono due estranee. Fino al giorno in cui Morgan vede i disegni che 

Elizabeth custodisce con cura sin da quando era bambina. Sono delle libellule dalle 

grandi ali colorate che volano leggere. La ragazza sa chi le ha disegnate, sa di chi 

è quello stile inconfondibile. Appartiene all’uomo che l’ha cresciuta. Lo stesso che 

anche Elizabeth ha incontrato anni prima. E infatti le basta sentire il suo nome 

perché i ricordi riprendano a sgorgare inarrestabili. Le sembra di essere di nuovo 

nel faro di cui il padre era il guardiano; di essere di nuovo sdraiata sull’erba con il 

sole che fa capolino tra le foglie degli alberi. Accanto a lei, come sempre, la sorella 

gemella Emily. La fragile e timida Emily. Il passato riaffiora vivido in ogni 

particolare e, con lui, tutti misteri rimasti irrisolti, tutte le domande che non hanno 

mai avuto risposta. Forse Morgan potrebbe averle. Forse i loro destini sono legati, 

come mai avrebbero immaginato. Ma a volte è meglio che i segreti rimangano 

sepolti nel passato. Perché hanno ancora molto da dire. Hanno una lunga eco che 

non sembra finire mai. Come il volo di una libellula.  

 

SVENSSON, Patrik, Nel segno dell'anguilla 

 

Durante le magiche notti d’estate in cui i pipistrelli sorvolano il torrente al chiaro di 

luna, un padre e un figlio vanno a pesca di anguille ed escogitano sempre nuovi 

metodi per mettere le mani su questa creatura degli abissi, del buio e del fango, 

per catturare il suo corpo viscido e guizzante e guardare nei suoi occhi nerissimi. 

Dandole la caccia imparano a conoscersi, a cementare un rapporto fatto soprattutto 

di silenzi, ma anche di rispetto e complicità. La sfida con l’animale più sfuggente di 

tutti insegna al ragazzo a fare della natura una maestra, una guida. Nel ricordo di 

suo padre e delle tante cose rimaste fra loro non dette, Patrik Svensson racconta 

una storia di formazione sullo sfondo di un mistero che per millenni ha affascinato 

pensatori, scienziati, esploratori: da chi, come Aristotele, dell’anguilla ha studiato 

l’origine, l’essenza e le sorprendenti metamorfosi – essere anfibio, serpente di 

mare, pesce d’acqua salata o dolce – a un giovanissimo Freud che si è dedicato con 

ostinazione allo studio dei suoi meccanismi riproduttivi; fino ai biologi che hanno 

scandagliato gli oceani per seguire le sue migrazioni dal Mar dei Sargassi ai fiumi 

d’Europa e d’America, e ritorno. E oggi il rischio dell’estinzione accomuna il 

destino di questo animale a quello dell’uomo, facendone un simbolo dell’emergenza 

ambientale.  



 

BERRY, Steve, I Cavalieri dell'apocalisse 

 

Lago di Como, 28 aprile 1945. I partigiani stanno arrivando, è questione di poche 

ore. Ma ecco che un ufficiale tedesco si presenta al cospetto di Benito Mussolini, 

sostenendo di poterlo salvare. Per convincerlo, gli mostra un anello, su cui è inciso 

un sigillo. Il duce lo riconosce subito: ora sa chi è davvero quell'uomo e cosa vuole 

in cambio del suo aiuto. Mussolini rifiuta. Preferisce andare incontro al suo destino, 

piuttosto che consegnare quell'oggetto a loro...  

Roma, oggi. Il papa è morto e la Chiesa si prepara all'inizio del conclave. Mentre i 

cardinali giungono da ogni parte del mondo, Kastor Gallo lascia la città eterna per 

tornare nella natia Malta. Questo è il momento che aspettava da anni... 

Lago di Como, oggi. Cotton Malone è in missione per conto dell'MI6: deve 

recuperare delle vecchie lettere di guerra, scomparse nel 1945 e misteriosamente 

riapparse nelle mani di un antiquario. Non appena entra in casa dell'uomo, Malone 

trova lui morto e le stanze a soqquadro. Osservando quel cadavere riverso a terra, 

Malone ha l'impressione che, per quanto preziosi, i documenti che cerca siano solo 

la punta dell'iceberg di una trama oscura ben più ampia. E il sospetto si trasforma 

in certezza quando lui stesso diventa il bersaglio dell'assassino. Solo e braccato, 

Malone scoprirà di essere finito nel mirino di una setta segreta che da secoli 

muove i fili nell'ombra, e che adesso è pronta a sferrare il suo attacco finale. E lui 

è l'unico che può fermarla.  

 

DORN, Wulf, Presenza Oscura 

 

Quando Nikka, sedici anni, si risveglia dal coma in ospedale fatica a ricordare cosa 

sia successo. Era a una festa, questo lo ricorda, insieme alla sua amica Zoe. Ma 

poi? Poi, improvvisamente un blackout. Nikka ha provato l’esperienza della morte: 

per ventuno terribili minuti il suo cuore ha cessato di battere, ma il suo cervello ha 

continuato a funzionare. E Nikka ricorda un tunnel buio in cui si intravedeva una 

luce e ricorda che anche Zoe era con lei. E quindi rimane scioccata alla notizia che 

Zoe è scomparsa proprio durante la festa e che da allora manca da casa. Che sia 

stata uccisa? Nikka è convinta di no e appena riesce incomincia a cercarla… Ma fin 

dove sarà disposta a spingersi per salvare la sua migliore amica?  

HENDRICKS, Jenni, Non avremo più paura 

 

 

 

HORNBY, Nick, Lo stato dell'unione 

 

Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, sono sposati da anni e 

pensano di avere costruito una relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li 

spinge sull'orlo della rottura. Andare da una consulente matrimoniale sembra 

essere l'unica soluzione. Prima di ogni seduta, per mettere a fuoco i punti salienti 

di cui discutere, marito e moglie si incontrano al pub. Ed è proprio qui, al solito 

tavolo, davanti a una birra e a un bicchiere di vino, che i due sviscerano il loro 

rapporto in un fitto, divertentissimo dialogo botta e risposta. Fra ardite metafore 

mediche che vedono il matrimonio come un paziente moribondo, e analogie 



sportive tra la vita sessuale e le prestazioni di un centometrista, prende forma una 

domanda capitale: e se il matrimonio fosse come un computer? E se, dopo averlo 

aperto e smontato per capire come funziona, il risultato fosse una marea di piccoli 

pezzi impossibili da rimettere insieme?  

 

POSTORINO, Rosella, Tutti giù per aria 

 

Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di 

giocare a pallavolo con i compagni. Di solito fa solo le cose che sa fare bene, 

perché ha sempre paura di sbagliare. Gli altri bambini la chiamano ‘perfettina’ e 

non la trovano molto divertente: la perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La 

palla cadrà nel fume, Tina per riprenderla precipiterà giù da una cascata e da qui 

tutto avrà inizio. Recuperata da un’enorme signora-mongolfiera, viene portata in 

volo fino a uno strano paese, pieno di personaggi strampalati, quel giorno in festa 

per la Fiera degli Scarti e l’annuale Caccia al Tesoro. Chi arriverà primo? Ma 

soprattutto, cosa vinceranno gli altri? Perché, quando si gioca insieme, nessuno 

perde mai. Il brillante esordio nella narrativa per ragazzi della vincitrice del Premio 

Campiello 2018 è una grande avventura senza tempo che insegna ad accogliere la 

diversità come un’inattesa ricchezza.  

 

BOMANN, Corina, Il segreto di Mathilda 

 

Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, 

rischiando di rimanere senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare 

una scuola commerciale e aprire un giorno un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo 

di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia provveduto al suo 

futuro con un testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova davanti 

un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, 

contessa di Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a 

un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica così raffinata e 

indipendente, che guida persino l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà 

lasciare Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella maestosa tenuta di 

Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di cavalli purosangue. Potrà mai 

sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli gemelli 

della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito un'aspra 

ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul misterioso legame che le 

unisce? Proprio mentre Mathilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a 

minacciare l'Europa, sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di 

Löwenhof...  

 

CONNELLY, Michael, La notte più lunga 

 

Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la 

stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo 

con i suoi superiori: essere relegata al turno che va dalle sette di sera alle sette di 

mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti troppo 

a lungo ti appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta alla stazione di 

polizia c'è una sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi, 



intento a frugare tra i vecchi schedari. Un intruso che si chiama Harry Bosch. 

Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che adesso si occupa di cold case al 

distretto di San Fernando. Harry sta indagando sul caso irrisolto della quindicenne 

Daisy Clayton, una ragazzina scappata di casa e ritrovata morta in un cassonetto. 

Una giovane vita finita come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la madre 

della ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a 

Daisy è ancora a piede libero. Non è facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha 

già alienato parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito 

nominare, sì, ma per lei è un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée 

non si fida degli uomini. Eppure, quando viene a saperne di più sul caso a cui Bosch 

è tanto interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler 

partecipare alle indagini... Nasce così la più formidabile coppia di detective che si 

sia mai vista sulla pagina scritta, nel nuovo thriller di Michael Connelly che riesce, 

ancora una volta, a superare se stesso.  

 

TOFFA, Nadia, Fiorire d'inverno 

 

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo 

possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una 

che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per 

ciascuno di noi l'esistenza è costellata di eventi che in prima battuta sono sembrati 

inaffrontabili, e invece poi hanno portato a una rinascita, a un nuovo equilibrio. 

Penso che ci sia un ordine più saggio che governa il mondo e di cui spesso 

ignoriamo il senso, la prospettiva. Per questo ho una grande fiducia, mi alzo 

sempre col sorriso. Certo che preferisco il sole, ma quando ci sei in mezzo scopri 

che anche la neve ha la sua bellezza. La malattia, l'avere bisogno di aiuto, mi hanno 

costretto a riprendere contatto con la mia parte più tenera e indifesa, quella più 

umana. Era come se mi fossi dimenticata che la fragilità non è una debolezza, ma è 

la condizione dell'essere umano ed è proprio lei che ci protegge, perché ci fa 

ascoltare quello che proviamo, quello che siamo, nel corpo e nel cuore. - Nadia  
 

 


