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PETACCO, A.
La nostra guerra 1940 -1945

1995
940.54 - PET

«Quando comincia una guerra la prima vittima è sempre la
verità. Quando la guerra finisce le bugie dei vinti sono
smascherate, quelle dei vincitori diventano Storia».
“La nostra guerra” vuole ricostruire con rigore e passione,
attraverso lettere e comunicati, dispacci e testimonianze, la
cronistoria equilibrata e il più possibile onesta di questa
guerra.

DEAVER, J.
La consulente

2012
NA - DEA

In una New York torbida e scintillante, tra i jazz club pieni di
fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la spietata partita del
potere, il grande Deaver dà vita a un thriller pieno di
personaggi e situazioni inedite, di tensione e di atmosfera.

2006
NASAR, S.
Il genio dei numeri, storia di John Nash matematico e
folle
510.92 - NAS
Nulla è stato normale nella vita di John Nash: le 27 paginette
della sua tesi di dottorato diedero una spinta risolutiva alla
teoria dei giochi, insegnò al MIT di Boston, ricevette, nel
1994, il Premio Nobel per l'economia... Una carriera
prestigiosa, ma c'è l'altra faccia della medaglia: ripudia la
donna che gli ha dato un figlio, è arrestato per omosessualità,
piomba nella depressione e consuma buona parte della sua
vita nei labirinti della follia e dell'emarginazione. Sarà l'affetto
di chi gli è rimasto vicino a restituirlo alla vita e ai suoi studi.
Da questo libro è stato tratto il film “A beautiful mind”

MURAKAMI,H
1Q84 aprile - settembre

2012
NA - MUR

Tokyo, 1984. Aomame è un'assassina spietata e fragile. In minigonna e
tacchi a spillo, vendica tutte le donne che subiscono violenza, con una
tecnica micidiale e invisibile. Tengo è un ghost writer che deve riscrivere
un libro inquietante, pericoloso come una profezia. Entrambi si giocano la
vita in una storia che sembra destinata a farli incontrare. Ma quando
Aomame vede sorgere in cielo una seconda luna, capisce che, forse, non
potranno condividere neppure la stessa realtà...

MURAKAMI,H
1Q84 ottobre - dicembre

2011
NA - MUR

Qui Murakami tira le fila di tutte le trame, i personaggi, gli enigmi con cui
ha costruito la sua narrazione: le domande, le coincidenze, i misteri
daranno corpo a una nuova verità, come una costellazione che
all'improvviso rivela il suo disegno. Murakami accompagna il lettore nella
vertiginosa conclusione di 1Q84.

SIMENON, G.
L’impiccato di Saint – Pholien

2000
NA - SIM

Brema, una notte di fine novembre. In un albergo di infima categoria, un
uomo si spara un colpo di rivoltella in bocca sotto gli occhi di Maigret. Da
questo suicidio apparentemente inspiegabile, alla cui origine vi sono
eventi che rimontano a quasi dieci anni prima, prende le mosse
un’inchiesta che porterà il commissario da Brema a Parigi, da Parigi a
Reims, e infine a Liegi, dove lo scioglimento del dramma coinciderà con la
scoperta di una società segreta: la Confraternita dell’Apocalisse

SIMENON, G.
Maigret e l’uomo della panchina

2004
NA - SIM

Che il riconoscimento di un cadavere all'obitorio presenti
degli aspetti comici non è cosa di tutti i giorni. Ma è proprio
così che comincia l'inchiesta sull'omicidio di Louis Thouret:
con la vedova che protesta perché al marito, ucciso poche
ore prima con una coltellata, sono state messe delle scarpe
color becco d'anatra e una cravatta rossa che il defunto non
ha mai posseduto in vita sua! Thouret era un grigio
magazziniere, considerato dalla moglie e dai suoi parenti un
fallito e un buono a nulla. Basta poco a Maigret per scoprire
la doppia vita dell'uomo: una casa a Parigi, un'amante, grosse
somme di denaro a disposizione. Ma come se le procurava?

SZPILMAN, W.
Il Pianista

1998
NA - SZP

Il 23 settembre 1939 Wladyslaw Szpilman, un giovane
pianista di Varsavia, suonò il "Notturno" in C diesis minore di
Chopin per la radio locale, mentre le bombe tedesche
cadevano sulla città. Agghiacciato testimone degli eventi che
porteranno alla rivolta e all'evacuazione della città, Szpilman
vide morire molti dei suoi amici e la sua intera famiglia,
riuscendo miracolosamente a sopravvivere tra le rovine della
sua amata Varsavia. Da questo romanzo è stato tratto il film
“Il pianista”

GENTILE, G.
Genesi e struttura della società

2003
195 - GEN

Quest’opera,iniziata nel 1943, in uno dei momenti più critici
della guerra e della storia d’Italia ,costituisce il punto più alto
dell’itinerario filosofico di Gentile, teso alla ricerca di una
definizione dell’uomo integrale, che sia cosciente di tutto il
proprio passato e pronto a costruire il proprio futuro.

SHAH, B.
La bambina che non poteva sognare

2011
NA - SHA

Laila è una bambina pakistana di famiglia cristiana. Vive in uno dei
quartieri più malfamati e poveri della città di Karachi, dove apprende
subito cosa significhi sopravvivere a ogni difficoltà. "La bambina che non
poteva sognare" è la storia di una ragazza costretta a correre da sola,
forte e coraggiosa, verso un futuro che non può negarle la felicità.

NEMAT, M.
Prigioniera di Teheran

2007
NA - NEM

Questa storia di violenza, annientamento e rinascita comincia in Iran, una
fredda sera di gennaio del 1982, quando i guardiani della Rivoluzione
arrivano a casa di Marina Nemat per arrestarla. Marina da un giorno
all'altro si ritrova in una cella di Evin, la famigerata prigione di Teheran.
Viene torturata, condannata a morte. Ma davanti al plotone di
esecuzione, la sua pena viene commutata in ergastolo e il suo carcerieresalvatore la costringe a convertirsi all'Islam e a sposarlo. Per Marina inizia
un lungo viaggio interiore per scendere a patti con la nuova realtà.

CAPRONI G.
Il Labirinto

2001
NA -CAP

Il primo dei tre racconti di questo volume, "Giorni aperti" (scritto nel '40),
ha per protagonista un giovane soldato alle prese con l'esperienza della
guerra: una situazione vissuta con terrore ma anche come un'avventura.
"Labirinto" (composto durante la guerra) racconta la crudele caccia
fratricida che conclude la fuga verso la salvezza di quattro partigiani. In "Il
gelo della mattina" (che risale invece all'immediato dopoguerra) vediamo
infine un uomo costretto a confrontarsi con l'ineluttabile, la morte della
moglie, combattuto tra la propria viltà e un opposto sentimento di pietà,
tra l'agitarsi di desideri inconfessabili e il peso del rimorso.

KING M.L.
Autobiografia

2001
323.1196 - KIN

Esistevano in America fontanelle pubbliche separate per
bianchi e neri. A teatro, le balconate erano altrettanto
separate e così i posti negli autobus pubblici. La lotta per
cambiare queste condizioni e guadagnare la parità dei diritti
di fronte alla legge per i cittadini di qualsiasi razza è stata la
scelta di fondo della breve vita di Martin Luther King.

BOLZONI A.
Uomini soli

2012
NA - BOL

Sono morti venti, trent'anni fa. Giù a Palermo. Lo sapevano
che li avrebbero fermati, prima o poi. Facevano paura al
potere. Italiani troppo diversi e troppo soli per avere un'altra
sorte. Una solitudine generata non soltanto da interessi di
cosca o di consorteria. Ma anche da meschinità più nascoste
e colpevoli indolenze, decisive per trascinarli verso una fine
violenta…

PIZZO P.
La stoccata vincente

2016
NA - PIZ

Il 12 ottobre 2011 è una giornata indimenticabile per Paolo
Pizzo: con un'ultima "stoccata a pompa", la sua specialità,
diventa campione del mondo. Proprio a Catania, la sua città,
e questa vittoria non potrebbe essere più bella. Ma c'è
un'emozione segreta, in quel risultato, qualcosa che era
sepolto e riemerge in quel momento: il tumore al cervello che
avrebbe potuto allontanarlo per sempre dalla scherma. In
questo libro il campione toglie la maschera per raccontare
come si possono vincere le gare più dure.

BOSSI FEDRIGOTTI, I.
Magazzino vita

1996
NA - BOS

Ogni casa racchiude in sé delle storie da raccontare, ma se una casa è
grande e vecchia, appartenuta a diverse generazioni, allora i ricordi si
affollano e basta ascoltare quello che le pareti, le stanze, gli oggetti hanno
da dire per scoprire pettegolezzi e segreti, drammi e vergogne, speranze e
delusioni, storie di vita e di morte delle persone che vi hanno vissuto.

GILBERT, M.
1998
La Grande storia della prima guerra mondiale Vol- I II
940.3 - GIL
Ottant'anni dopo la guerra del 1914-18, Martin Gilbert offre una opera
completa e dettagliata su tutti i fronti di combattimento della Grande
Guerra. E riesce a parlare non soltanto di cifre (dei morti, dei feriti, dei
prigionieri, dei proiettili sparati, delle vittime di gas tossici e armi
chimiche) ma anche le voci: di coloro che dalle trincee confidavano ai
familiari o semplicemente a se stessi il proprio angosciato stupore di
fronte a un apocalittico spettacolo di orrore e crudeltà.

FFORDE K.
Piccoli sogni

2002
NA - FFO

I sogni, per quanto modesti costano. Lo sanno bene May, Sally e Harriet,
tre ragazze di belle speranze afflitte da una desolante mancanza di
denaro. Se May deve saldare al più presto i debiti che minacciano la sua
adorata casa galleggiante sul Tamigi, Sally, attrice senza scritture, rischia
di essere cacciata di casa dal fidanzato se non contribuirà alle spese
domestiche. Quanto ad Harriet deve guadagnare abbastanza per
mantenere sé e il suo bambino. Le loro strade si incrociano ad un
colloquio di lavoro e riescono tutte e tre ad essere assunte. È l'inizio di
una grande amicizia, il primo passo per realizzare i loro progetti, ma
anche l'occasione per alcuni imprevedibili incontri che sconvolgeranno la
loro vita sentimentale.

SWAN K.
Natale sotto la neve

2015
NA - SWA

La neve cade copiosa su Londra e il Natale è alle porte,
eppure Allegra Fisher quasi non se ne accorge: sta cercando
di chiudere il più grande affare della sua vita e non può
permettersi alcun tipo di distrazione. Sul volo per Zurigo,
dove ha in programma un importante appuntamento d'affari,
incontra Sam Kemp, un affascinante sconosciuto, ma
nemmeno allora perde di vista il suo obiettivo primario:
concludere un accordo da centinaia di migliaia di sterline.
Quando però se lo ritrova davanti come concorrente
all'incontro di lavoro, la faccenda si complica notevolmente...

PATTERSON, J.
Il ritorno del Killer

2014
NA – PAT

Evaso da un carcere di massima sicurezza, Kyle Craig, alias
Mastermind, ha un solo scopo: vendicarsi di Alex Cross,
l'uomo che lo ha fatto rinchiudere in isolamento per tutti
questi anni. Per agire indisturbato, Craig cambia
letteralmente volto, assumendo un'identità insospettabile.
Cross deve affrontare il ritorno di Mastermind che, disposto a
tutto pur di eliminare lui e la sua famiglia, lo trascina in un
gioco perverso, nel quale il detective ignora il volto del suo
acerrimo nemico. Un piano diabolico che per Kyle Craig ha un
sapore ancora più dolce, dato che per Cross si avvicina il
giorno delle nozze...

CALVETTI, P.
Noi due come un romanzo

2009
NA – CAL

Emma sta per raggiungere la fatidica soglia dei cinquanta, ha
un figlio adolescente, un ex marito e una brillante carriera,
quando decide di rivoluzionare la sua vita - e quella di molti
altri. Nei locali avuti in eredità da una zia, nel cuore di Milano,
apre una libreria: si chiama "Sogni&Bisogni" e venderà solo
libri d'amore... "Sogni&Bisogni" diventa presto il rifugio e il
luogo d'incontro per una folla di personaggi.. Ma,
soprattutto, è grazie alla libreria e a una fatale coincidenza
che Emma ritrova Federico, il grande amore della sua
giovinezza.

BROOKS,G.
L’armonia segreta

2016
NA – BRO

Questo libro è la storia di David, re di Israel, narrata da Natan, il Profeta,
la voce della sua coscienza. Ha inizio nel tempo in cui Israel era un’esile
lingua di terra abitata da un’accozzaglia di tribù armate di spade di rame.
Da pastore a eroe, da re amato a despota sanguinario, tutti i volti di re
David emergono in questo libro, in cui l’autrice ripercorre l’appassionante
storia di un uomo che oscilla tra verità e leggenda, creando un magnifico
romanzo d’avventura e, insieme, una magistrale epopea sulla fede, il
desiderio, l’ambizione, l’amore e il tradimento.

PATTERSON, J.
Virgin

2015
NA – PAT

Fatima, Portogallo, 1917. Tre piccoli pastori raccontano di aver visto una
donna vestita di bianco "Non abbiate timore, non voglio farvi del male", li
ha rassicurati, ma ha consegnato loro anche un messaggio inquietante:
due vergini daranno contemporaneamente alla luce due bambini; il primo
sarà il Salvatore, l'altro...
Vaticano, giorni nostri. Mentre l'intero pianeta è devastato da epidemie,
carestie e siccità, a Roma giunge una notizia sconvolgente: due
adolescenti che stanno per partorire si dichiarano entrambe vergini.
Memore della Profezia di Fatima il Papa affida a padre Nicholas Rosetti, il
compito di indagare sulla misteriosa vicenda…

PATTERSON, J.
Altrimenti muori

2014
NA - PAT

Nick Daniels sta per realizzare l'intervista più importante della sua breve
ma intensa carriera di giornalista. Ma il giorno dell'intervista, al tavolo di
uno dei ristoranti più in voga di Manhattan, le cose non vanno affatto per
il verso giusto. Appena Nick Daniels accende il registratore, nel tavolo a
fianco si consuma un atroce omicidio. Comincia così per Nick Daniels,
involontario testimone-chiave, un'inaspettata discesa agli inferi innescata
da un indizio che si rivelerà quanto mai subdolo. E foriero di imprevisti...

SIMENON, G.
L’uomo che guardava passare i treni

2002
NA - SIM

FONTANA, D.
Dimagrire di corsa

2015
613.7172 -FON

Aperto alle mille inquietudini della più viva letteratura degli
anni '30, questo libro di Simenon ha per protagonista Kees
Popinga, un impiegato qualunque che da un giorno all'altro
vede trasformata la propria esistenza: da rispettabile padre di
famiglia ad assassino paranoico. E sarà proprio il folle ed
allucinato, ma nel contempo anche lucido, punto di vista di
Maigret uscito di senno ad imporsi nel corso di una
narrazione che è un esame impietoso della precarietà di ogni
esistenza.

C'è chi corre per passione e chi corre per dimagrire: questo libro è
dedicato ai secondi, senza dimenticare i primi. L'ha scritto Daniel Fontana,
il più forte triatleta italiano. Nessuno come Daniel - che, oltre ad allenarsi,
allena - è in grado di suggerirti le migliori strategie per cominciare a
correre o per migliorare il tuo stile, le tue prestazioni e, perché no, la tua
linea. "Dimagrire di corsa" è un vero e proprio manuale, che contiene
informazioni adatte a principianti desiderosi di avvicinarsi alla corsa, ma
anche perle di saggezza (e allenamento) rivolte a corridori più esperti

MANFREDI, V.M.
Akropolis

BARTOLI, D.
I Savoia – ultimo atto

2000
NA – MAN

In una narrazione che dal mito conduce fino alla progressiva
affermazione di Atene quale potenza del Mediterraneo, si
incontrano nomi come Zeus, Atena, Teseo, Dedalo, Pericle,
Socrate, Fidia. Dei ed eroi, ma soprattutto poeti, filosofi e
condottieri che sono stati artefici di un'età irripetibile di
tragedia, splendore e libertà. Sono loro i protagonisti del
romanzo d Atene che tra battaglie e capolavori d'arte, tra
filosofia e teatro, porta i lettori alla scoperta di una civiltà che
costituisce da più di duemila anni il modello di riferimento
per tutto il mondo occidentale.

STAIKOS, A.
Le relazioni culinarie

2012
NA – STA

Damocle e Dimitris abitano nello stesso palazzo. I balconi
delle loro cucine sono divisi da un semplice vetro smerigliato.
Troppo poco, per fermare gli effluvi dei piatti prelibati che
nascono sui loro fornelli. Un incontro in ascensore e la
confessione della comune passione per la gastronomia fa
nascere tra i due vicini un'amicizia adombrata dal cupo
sospetto di una rivalità amorosa.

1986
945.091 – BAR

Vittorio Emanuele III, Umberto e Maria Josè: nel libro rivive quasi mezzo
secolo della storia d'Italia, con una ricostruzione puntuale e imparziale,
ma non priva d’emozione.

AIRALDI, G.
2008
Storia della Liguria – dalle origini al 643 d.c. vol. 1
Lig. 945.1801 – AIR
Territorio di confine tra il Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale e
nodo di comunicazioni essenziali in tutte le direzioni, lo spazio ligure si
presenta, fin da tempi lontani, come un'area di frontiera che per la sua
posizione periferica e internazionale assume un ruolo essenziale nella
storia italiana e nella formazione di un sempre più ampio Occidente.
Il volume è corredato da un DVD con percorsi a tema, un ricco apparato
iconografico, interviste a specialisti e studiosi.

IZZO, J.
Marinai perduti

2001
NA – IZZ

La storia parla di tre marinai, tre navigatori del Mediterraneo,
tre Ulisse contemporanei: il libanese Abdul Aziz, il greco
Diamantis e il turco Nedim. La loro nave, l'Aldebaran. è una
vecchia carretta abbandonata nel porto di Marsiglia a causa
del fallimento dell'armatore. I tre sono così costretti a
un'immobilità forzata che consente alle loro avventurose
storie di emergere e di fondersi l'una con l'altra. Hanno alle
spalle delle storie piene di misteri, di donne che li attendono
per anni oppure che li hanno abbandonati, storie di violenze
e d'ingiustizie.

CAROSELLA, A.
Meditazione, psiche e cervello

2003
158.12 – CAR

Il libro è rivolto a tutti coloro che, per varie ragioni, hanno
provato o provano difficoltà ad accostarsi alle pratiche
meditative a causa dell’aspetto religioso con cui spesso
vengono presentate. Il libro dimostra, anche con esempi
autobiografici, che è possibile essere meditanti senza
convertirsi, distinguendo tra spiritualità e adesione a una
religione.

HAYDEN, T.
Il gatto meccanico

1999
NA - HAY

Conor ha nove anni ed è autistico. O per lo meno così pensa sua madre,
Laura Deighton, una famosa scrittrice che lo affida alle cure del dr. Innes,
uno psicologo newyorkese appena trasferitosi nel Dakota. Al medico
basta poco per capire che la situazione è molto complessa e coinvolge
tutta la famiglia del bambino. Il rapporto che riuscirà ad instaurare con
ognuno di loro, ma soprattutto con la madre di Connor, gli consentirà di
scoprire la verità.

HAWKINS, P.
Dentro l’acqua

2017
NA – HAW

Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al fiume di
Beckford, nel nord dell'Inghilterra, Julia Abbott è costretta a fare ciò che
non avrebbe mai voluto: mettere di nuovo piede nella soffocante
cittadina della loro adolescenza, un luogo da cui i suoi ricordi, spezzati,
confusi, a volte ambigui..

CLARK,M.H.
Mentre il tempo brucia

2017
NA – CLA

A ventisei anni, Delaney Wright ha già bruciato le tappe della sua carriera
di giornalista. Sta per diventare una vera e propria star, perché è lei a
occuparsi del processo più discusso del momento e sarà sempre lei a
lanciare le ultime notizie sul caso al telegiornale più visto della giornata.
Dovrebbe essere una ragazza felice ma le soddisfazioni professionali non
riescono a distoglierla da un pensiero fisso: desidera con tutte le sue forze
scoprire la vera identità della madre biologica, che non ha mai
conosciuto.

STEEL, D.
L’eredità segreta

2017
NA - STE

Un pacchetto di vecchie lettere colme di rimpianti, alcune
foto sbiadite di una coppia elegante e, soprattutto, una
magnifica collezione di gioielli. È questo il contenuto di una
cassetta di sicurezza che nessuno ha più reclamato presso la
Metropolitan Bank di New York. Se non sarà possibile
rintracciare gli eredi, i gioielli verranno messi all'asta. Ma chi
era davvero Marguerite Pearson, la donna misteriosa che ha
lasciato una tale fortuna senza fare testamento?

Pomodori

2007

2014
NA - CUS

Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della Southern Pacific
Railroad, senza rivendicazioni né un disegno preciso, almeno
all'apparenza, e il proprietario della compagnia non sa come salvare i suoi
uomini e la sua ferrovia. C'è una sola persona in grado di venire a capo del
mistero, ed è Isaac Bell, il miglior agente della famosa agenzia
investigativa Van Dorn. Bell scopre che dietro gli attentati c'è un uomo
misterioso, che si fa chiamare il Sabotatore e che recluta i suoi complici
nei bassifondi della società, per poi ucciderli dopo gli attentati. Ma
perché?

641.5 – POM

Crudi, in salsa, o come base per pizze, sughi e insalate:
i pomodori rappresentano l’ortaggio più consumato in Italia.
In questo volume troverete tutto quanto c’è da sapere sui
pomodori.

CUSSLER, C.
Uragano

CUSSLER, C.
Sabotaggio

2013
NA - CUS

Una squadra di ricercatori della Numa sta raccogliendo dei
campioni nell'oceano Indiano, per indagare su alcune
anomalie riscontrate nella temperatura dell'acqua, quando
uno degli studiosi nota una chiazza scura e densa sulla
superficie. Sembrerebbe petrolio, ma stranamente non viene
rilevata dagli strumenti di bordo. Poco dopo, come un'orda di
formiche assassine, la misteriosa sostanza avvolge
improvvisamente il catamarano mandandolo a fuoco, senza
lasciare scampo all'equipaggio. Dirk Pitt, direttore della
Numa, insospettito dalla dinamica dell'incidente, chiede a
Kurt Austin di far luce su quello che è successo.

CUSSLER, C.
Miraggio

2014
NA – CUS

La trama ci trasporta inizialmente in Siberia, dove un caro amico di
Cabrillo è detenuto per motivi non chiari. L’evasione riesce a metà, nel
senso che i due riescono ad allontanarsi per un bel po’ prima che il
fuggiasco sia raggiunto da un colpo fatale. Il ferito ha appena il tempo di
mormorare qualcosa, e per la precisione il nome di Nikola Tesla. Forse gli
avveniristici esperimenti di Tesla non erano solo leggende metropolitane:
Cabrillo e la sua ciurma di mercenari superaddestrati stanno per
scoprirlo..

CUSSLER, C.
Terremoto

2014
NA - CUS

Si chiama energia di punto zero, ed è una nuova fonte di energia illimitata
che potrebbe sostituire il petrolio e il carbone e risolvere ogni problema
di approvvigionamento energetico mondiale... o crearne di peggiori.
Perché l'energia di punto zero ha un effetto collaterale devastante: il
rischio di scatenare spostamenti incontrollati delle placche tettoniche e
conseguenti terremoti di portata apocalittica. Così una tranquilla e un po'
noiosa serata all'Opera House di Sydney segna per Kurt Austin l'inizio di
un'adrenalinica avventura, in cui la posta in gioco è altissima e i nemici
difficili da individuare.

CUSSLER, C.
Piranha

2016
NA - CUS

CUSSLER, C.
Havana Storm

2016
NA - CUS

Il capitano Juan Cabrillo, alla testa della sua ciurma composta
di uomini e donne straordinari che hanno deciso di dedicare
la vita alla difesa del mare e di chi sul mare vive e lavora,
subisce l’attacco improvviso di un ammiraglio venezuelano.
Ancora una volta Cabrillo e i suoi dovranno muoversi in uno
scenario pericolosissimo, contro un nemico astuto e pronto a
tutto, che arriverà a prendere di mira addirittura l’Air Force
One, l’aereo con a bordo l’uomo più potente al mondo: il
Presidente degli Stati Uniti.

Mentre sta indagando su una terribile e misteriosa epidemia che dilaga
nel Mar dei Caraibi, Dirk Pitt, l’Indiana Jones dei mari, si trova coinvolto
suo malgrado in qualcosa di infinitamente più pericoloso: una lotta per il
controllo del potere nella Cuba post Castro. Nel frattempo i suoi figli,
l’ingegnere navale Dirk jr e l’oceanografa Summer, sono sulle tracce di
un’antichissima pietra azteca che potrebbe condurre alla scoperta di un
tesoro dal valore incalcolabile…

CUSSLER, C.
Giungla

La giungla può assumere molte forme: ci sono le enormi e
malsane foreste pluviali del Myanmar e le intricate e
altrettanto malsane bugie dell'oscuro mondo delle operazioni
segrete. E c'è la giungla della mente contorta di un pazzo
spietato che non si ferma davanti a nulla pur di realizzare il
suo folle piano di morte. In questa nuova avventura al
cardiopalma Juan Cabrillo e il suo equipaggio devono
affrontarle tutte..

Manca soltanto un ultimo collaudo. Ed è proprio in quel momento che un
attentato sanguinario mette fine alla vita del progettista e distrugge il
prototipo segreto del Sea Arrow, un nuovo modello di sottomarino, il più
veloce, il più silenzioso e il più potente mezzo subacqueo che abbia mai
solcato le acque. Se le cose fossero andate secondo i piani e il Sea Arrow
fosse stato realizzato, l’America non avrebbe avuto rivali nel dominio dei
mari. Solo la Numa può intervenire per recuperare i resti, Affiancato da
un’affascinante agente del NCIS, Pitt indaga, mentre i pericoli per lui e per
i suoi uomini si moltiplicano e la soluzione del mistero sembra sempre più
lontana.

CUSSLER, C.
Sepolcro

DEAVER, J.
Il bacio d’acciaio

2013
NA - CUS

2015
NA - CUS

Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si
trovano al largo della Louisiana, impegnati nell'esplorazione
di alcuni villaggi indigeni sommersi. Una telefonata li
costringe ad allontanarsi: è il loro amico Albrecht Fischer,
professore di archeologia classica, che afferma di avere fatto
un importante rinvenimento e di avere bisogno di loro.
Quando lo incontrano i Fargo scoprono che c'è di mezzo uno
dei più celebri e inestimabili tesori di tutti i tempi: la tomba
segreta di Attila. Poco dopo il loro incontro, il professore
viene rapito e loro si mettono sulle sue tracce…

CUSSLER, C.
La freccia di Poseidone

2013
NA - CUS

2016
NA – DEA

Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se ancora
non ne conosce l'identità, e lo sta cercando in un affollato centro
commerciale di Brooklyn. Pochissimi istanti prima che la detective entri in
azione, però, accade qualcosa: il pannello di una delle scale mobili cede
improvvisamente, un uomo cade tra gli ingranaggi e muore stritolato dai
denti metallici. Mentre Sachs si precipita in aiuto della vittima, il killer
riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una fatalità? Lincoln Rhyme,
dimessosi dopo una missione andata storta, torna al lavoro nel tentativo
di aiutare la famiglia della vittima a ottenere un risarcimento.

DEAVER, J
Il valzer dell’impiccato

2017
NA - DEA

DE GIOVANNI, M
L’omicidio Carosino

2016
NA – DEG

Un nuovo serial killer, il Compositore. Uno scenario inedito,
Napoli. L’ultimo emozionante caso di Lincoln Rhyme e Amelia
Sachs.Il valzer dell’impiccato mostra tutto l’affetto che il suo
autore nutre per i lettori italiani e per il nostro Paese e
consegna al pubblico degli appassionati un nuovo capitolo
sorprendente e imperdibile della saga di Lincoln Rhyme, il
criminologo più famoso del thriller internazionale.

Questa antologia racchiude "L'omicidio Carosino", "I vivi e i morti" e
"Mammarella", le prime tre indagini di Luigi Alfredo Ricciardi, il
commissario toccato da un potere straordinario e terribile: vedere i morti
nel loro ultimo istante di vita. Dall'assassinio di una duchessa all'orrore di
un triplice omicidio seriale fino ai misteri oscuri dietro le tende di un
bordello, le storie di Ricciardi si dipanano in una Napoli anni Trenta in
pieno regime fascista, cupa e affascinante.

TORREGROSSA, G
Cortile Nostalgia

DE GIOVANNI, M
Gelo

2017
NA – TOR

Con un romanzo corale e pieno di vita, Giuseppina
Torregrossa racconta la necessità innata di essere accolti in
un abbraccio: quello di una madre, un marito, un amico, o
una città che sappia tenere aperte le porte anche nella notte.
"Era quello il segreto della felicità: prendersi cura degli altri"

CAMILLERI,A
La rete di protezione

2017
NA – CAM

Una fiction girata a Vigàta con grande coinvolgimento di tutto
il paese, dei vecchi filmini in Super 8 degli anni Cinquanta,
una casa di campagna ridotta a rudere, l'irruzione di uomini
armati in una scuola media. Per indagare Montalbano dovrà
tuffarsi nel mondo dei social, facebook, twitter e blog.

MARKLUND,L
Ferro e sangue

2017
NA - MAR

Un nuovo caso di cronaca nera scuote l'opinione pubblica
svedese: un senzatetto è stato brutalmente ucciso e gli
inquirenti navigano nel buio. Tocca alla reporter Annika
Bengtzon, da sempre in prima linea nella ricerca della verità,
prendere in mano l'inchiesta.

2016
NA – DEG

In un misero appartamento vengono trovati i cadaveri di un giovane
ricercatore e di sua sorella. Le indagini, affidate a Lojacono e Di Nardo, si
presentano subito molto difficili, perché sembra impossibile individuare
un movente per il delitto. Ma il tempo stringe: opinione pubblica e
autorità premono, e qualcuno, in alto, non aspetta che un fallimento per
sciogliere la squadra investigativa più chiacchierata della città. Ancora una
volta, insieme, i Bastardi dovranno dimostrare di essere più forti dei loro
nemici, più forti anche del vento di tramontana che schiaffeggia le strade
insinuando il gelo ovunque, anche nei cuori.

MASELLA,M
Nessun ricordo muore

2017
NA - MAS

Teresa Maritano, dopo aver lasciato la polizia, ha aperto un bar in una
piazzetta poco lontana dal Ponte di Sant’Agata sperando in giorni
tranquilli e anonimi. Ma nella sua vita ritorna il commissario Marco Ardini
perché è scomparsa Carlotta, una bambina che frequenta la scuola
elementare situata nella piazzetta, e Ardini sa che se qualcuno ha notato
qualcosa di potenzialmente utile, quel qualcuno è l’ex ispettore Maritano.

BENNI,S
Prendiluna

2017
NA – BEN

Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a
Prendiluna, una vecchia maestra in pensione, una Missione
da cui dipendono le sorti dell'umanità. Dieci Mici devono
essere consegnati a dieci Giusti. È vero o è una allucinazione?
Da questo momento non saprete mai dove vi trovate.
Apocalittico e travolgente. L'indomabile immaginario di
Stefano Benni, in una lingua ricca di ironia e di invenzioni,
capace di unire risate e umorismo alla coscienza dell'orrore
contemporaneo.

FRANCO, M
L’assedio

Un milione di migranti in Europa nel 2015: è giusto definirlo un assedio?
O sarebbe più corretto parlare di «sindrome dell'assedio»?
Massimo Franco racconta le ambiguità e le contraddizioni di questa
«parola-matrioska» che porta in sé tanti significati diversi.
L'immigrazione, secondo lui, è il riflesso di un assedio all'Unione Europea
che ha avuto inizio qualche anno fa e che è condotto non solo da fuori ma
anche dal suo interno. I migranti sarebbero quindi il sintomo e non la
causa dello sconvolgimento in atto..

CUSSLER,C
Naufragio
ROBECCHI, A
Questa non è una canzone d’amore

2014
NA – ROB

l romanzo d’esordio di uno dei migliori giornalisti satirici
italiani. Una storia irrefrenabile di delitti e scherzi del destino.
Una vicenda sghemba, esilarante e nera, tra malavita male
organizzata e zingari di cuore, autori di successo e televisione
trash.

RILEY, L
Il Segreto della bambina sulla scogliera

2016
304.84 – FRA

2016
NA - CUS

Sempre pronto a intervenire per aiutare chi rischia la vita sul mare Kurt
Austin, capo delle missioni speciali della Numa, non si tira mai indietro,
anche a costo di rischiare la pelle.
E questa volta, durante i soccorsi a una barca in avaria qualcosa va storto
e Kurt viene ferito gravemente. quando si riprende, i suoi ricordi sono
confusi e frammentari. Ha visto davvero annegare un suo vecchio amico
insieme ai figli, o lo yacht era vuoto quando ci è salito a bordo? Kurt non
riesce a ricordare, ma è più che determinato a saperne di più.

2015
NA – RIL

Dopo un aborto che le ha spezzato il cuore, Grania Ryan
lascia New York e la sua carriera di scultrice per tornare nel
villaggio irlandese in cui è cresciuta. Un giorno, in mezzo alla
tempesta, sulla scogliera dove è solita fare lunghe
passeggiate, scorge Aurora, una bimba orfana di madre da cui
è subito attratta in modo misterioso. Ma quando la madre di
Grania si accorge che la figlia si sta affezionando ad Aurora e
al padre di lei, le consegna un plico di lettere gelosamente
custodite negli anni. In quelle lettere è contenuta la storia dei
Ryan e dei Lisle, due famiglie legate fin dai tempi della guerra
e sui cui destini si stendono ombre oscure. Sarà proprio la
piccola Aurora e la devozione che Grania prova per lei a
spezzare le catene del passato

BARTON, F
La vedova

2016
NA - BAR

Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime pagine dei
giornali. Era accusato di un crimine raccapricciante, ma adesso che è
morto, la verità finirà sepolta con lui. A meno che Jean, la vedova, la
moglie devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a
parlare. A meno che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.

BARICCO, A
Tre volte all’alba

2012
NA – BAR

Tre storie. Tre incontri. Tre episodi in cui scivolano personaggi
che si incrociano, per sfasature temporali, in età diverse, sullo
sfondo della hall di un hotel. L’albeggiare che annuncia, per
tre volte, l’insistenza di un sentimento.

TUROW, S
Identici

2014
NA – TUR

Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus
Kronon, influente membro della locale comunità grecoortodossa, sua figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene
trovata uccisa nella sua camera da letto. La ragazza era
fidanzata con Cass Gianis, il cui padre è l'acerrimo rivale di
Zeus, e per questo motivo la loro unione era malvista da
entrambe le famiglie. Cass, il cui fratello gemello Paul è agli
inizi di una promettente carriera legale, si dichiara subito
colpevole dell'omicidio e viene condannato a venticinque
anni di reclusione. Cosa è successo realmente quella notte ? È
stato davvero Cass a uccidere Dita? E perché? Quale segreto
nascondono i due gemelli? A ricostruire la vicenda saranno
Evon Miller e l'anziano investigatore Tim Brodie.

CHRISTIE, A
Viaggiare è il mio peccato

2006
NA - CHR

Nel 1930 Agatha Christie, già celebre scrittrice, sposava in
seconde nozze il giovane archeologo Max Mallowan, decisa a
seguire il marito nelle sue spedizioni in Paesi come la Siria o
l'Iraq. Nacque così questo libro di memorie, un resoconto di
viaggi ironico e autoironico, candido e malizioso, discreto e
sincero in cui l'autrice rievoca avventure e disavventure di
una tranquilla signora della buona borghesia inglese.

GRISHAM,J
Il caso Fitzgerald

2017
NA –GRI

È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d'arte riesce
a penetrare nel caveau della Princeton University rubando cinque
preziosissimi manoscritti originali di Francis Scott Fitzgerald, assicurati per
venticinque milioni di dollari. Sembrerebbe un'operazione audace e
impeccabile se non fosse per una piccola traccia lasciata da uno dei
malviventi. Basandosi su quell'unico indizio l'FBI parte immediatamente
alla caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si rivela molto difficile.
Ma chi può avere commissionato un furto così clamoroso?
Lontano dalle aule dei tribunali e dalle consuete ambientazioni dei suoi
legal thriller, John Grisham scrive un mystery godibilissimo, descrivendo
con grande sagacia il mondo editoriale, quello dei collezionisti, le librerie
indipendenti e le piccole e grandi manie degli scrittori.

CHILD,L
Prova a fermarmi

2017
NA – CHI

Mother’s Rest. Un piccolo centro abitato circondato da uno sconfinato
campo di grano, popolato da individui scontrosi e lunatici. Jack Reacher si
chiede il perché di quel nome particolare ma nessuno sembra
intenzionato a dare spiegazioni. Preso da questi pensieri, Jack incontra
una donna visibilmente tormentata: Michelle Chang. La giovane sembra
averlo scambiato per un altro e, chiarito il malinteso, si confida: il suo
partner nel corso di un’investigazione privata è scomparso da giorni e,
ormai, Michelle teme il peggio. Incuriosito dalla vicenda, Reacher decide
di affiancarla nella sua ricerca e inizia a indagare..

PATTERSON, J
Punto debole

2017
NA - PAT

Il detective Alex Cross si ritrova non solo a dover gestire due casi
contemporaneamente, ma anche a fare i conti con una profonda crisi
personale. Tutto ha inizio con una serie di omicidi commessi presso alcuni
centri benessere. Cross si sente osservato: qualcuno lo sta pedinando e
segue ogni sua mossa. Il detective ama la sua famiglia, nulla al mondo è
più importante dei suoi figli e di sua moglie Bree, per lui. La famiglia è ciò
che lo tiene ancorato alla realtà e gli dà la forza di affrontare il male nel
suo lavoro. Ma quell’ombra che lo segue ovunque conosce ormai bene le
sue debolezze e userà proprio il suo amore per le persone a lui più vicine
come arma contro di lui. Quando i suoi cari si troveranno in pericolo,
Cross dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per proteggerli.

MOYES, J
Notturno di cuori

2017
NA –MOY

Isabel Delancey, violinista di talento, ha avuto tutto dalla vita,
ma quando il marito muore improvvisamente, lasciandola
piena di debiti, la sua esistenza cambia drasticamente.
Costretta a trasferirsi insieme ai figli in una fatiscente casa nel
Norfolk, dovrà affrontare ogni sorta di difficoltà, ma scoprirà
dentro di sé una forza e un istinto di sopravvivenza che mai
avrebbe immaginato di possedere. E riuscirà ancora a
suonare gli accordi più segreti del suo cuore.

MUSSO,G
Un appartamento a Parigi

2017
NA – MUS

Parigi, un appartamento senza inquilini nel centro della città,
Madeline, una giovane poliziotta di Londra, lo prende in
affitto per cercare un po’ di riposo, Per un errore tecnico,
nella stessa casa arriva anche Gaspard, venuto a Parigi per
isolarsi e scrivere in tranquillità la sua nuova opera teatrale.
Queste due anime solitarie sono così costrette a vivere
assieme per qualche giorno. L’appartamento era di proprietà
del celebre pittore Sean Lorenz che distrutto dall’assassinio
del giovane figlio, è morto l’anno precedente. lasciando in
eredità tre dipinti, che tuttavia risultano oggi scomparsi.
Madeline e Gaspard decidono di unire le forze per ritrovare le
opere dell’artista.

LACKBERG, C
La strega

2017
NA - LAC

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, un’altra bambina scompare
misteriosamente nelle stesse circostanze, il ricordo di quei
drammaZci evenZ riaﬃora con forza. Può davvero essere una
coincidenza? Per capire se esiste un collegamento tra passato
e presente, Patrik Hedström e la sua squadra devono
disseppellire verità taciute per lunghi anni.

SIMONI, M
L’eredità dell’abate nero

2017
NA – SIM

Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto de' Grifi viene ucciso in
circostanze misteriose nella cripta dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico
testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini ignote, dai capelli neri
striati di bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare razzia di gioielli, ha
assistito al delitto, ma a caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di
omicidio. Scagionarsi sarà solo la prima delle prove che dovrà superare,
poiché da quel momento dovrà anche sfuggire alla vendetta degli eredi
della vittima

SPARKS, N
La vita in due

2017
NA – SPA

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica,
un'adorabile bambina di cinque anni, una carriera ben avviata e una casa
elegante a Charlotte, in North Carolina. All'apparenza vive un sogno, ma
sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi. Nell'arco di
pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia London
e una realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo spaventa,
ben presto il legame con London diventa indissolubile e dolcissimo, tanto
da dargli una forza che non si aspettava.

DE GIOVANNI, M
Vipera

2017
NA - DEG

Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso,
esclusiva casa di tolleranza , Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata
morta, soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla
lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l'ha
uccisa, e perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio di sentimenti e
motivazioni. Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta
di passioni insospettabili si accompagna alla rivelazione di una città molto
diversa da come appare.

DE GIOVANNI, M
Rondini d’inverno

2017
NA - DEG

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno
quando, sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande
attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro
la giovane moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di
strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i due
recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il
caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno
vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli
credono. Il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è
perplesso.

MORELLI, R
L’unica cosa che conta

2014
158.1 – MOR

Non cacciare il dolore... La strada per la felicità passa dal
coraggio di mettere in discussione i nostri convincimenti, i
luoghi comuni della morale che ci appesantiscono
inutilmente. Pensieri, giudizi, ideali: spesso gli ostacoli
maggiori si nascondono proprio in quello che la nostra cultura
ci ha insegnato come positivo, importante, necessario.
Raffaele Morelli ci ha abituato alla provocazione. Ama giocare
in contropiede rispetto ai nostri pregiudizi per mostrarci
inaspettate vie verso il benessere. In questo suo nuovo libro
fa piazza pulita dei falsi luoghi comuni della psicologia.

MARAI, S
Liberazione

2008
NA – MAR

Dicembre 1944. L'armata rossa sta per completare l'accerchiamento di
Budapest. L'antivigilia di Natale una ragazza di venticinque anni, Erzsébet,
che già da mesi vive braccata, sotto falsa identità, riesce a trovare un
nascondiglio per il padre: il vecchio, un celebre scienziato a cui gli
squadroni fascisti delle croci frecciate danno la caccia, verrà murato,
insieme ad altre cinque persone, in una cantina grande quanto una
dispensa. Erzsébet, invece, scenderà nello scantinato del palazzo dove
vive, insieme a tutti gli abitanti di quello e di altri palazzi dei dintorni. Ci
rimarranno per quattro settimane, quanto durerà il terribile assedio,
mentre sopra le loro teste infuriano i combattimenti.

MARAI, S
Il gabbiano

2011
NA - MAR

Una giovane donna che ha chiesto udienza entra nell’ufficio del
consigliere del ministero degli Interni …la giovane seduta davanti alla sua
scrivania dice di venire dal Nord e di chiamarsi Aino Laine: un nome che in
finlandese significa Unica Onda. Che cosa vuole? Una borsa di studio,
dice, un permesso di soggiorno... Ma forse non tutto è così limpido, e il
consigliere di Stato lo scoprirà al termine di una lunga notte in cui quella
donna, comparsa all'improvviso nella sua vita come un gabbiano planato
da lontananze boreali, si mostrerà più enigmatica e indecifrabile di
quanto avesse immaginato.

