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È un romanzo, sì, ma un romanzo in cui d'inventato non c'è
nulla. Al contrario, ogni singolo accadimento, personaggio,

dialogo o discorso è storicamente documentato o
autorevolmente testimoniato da più di una fonte. È la storia

dell' Italia tra il 1919 e il 1925, dalla fondazione dei Fasci
italiani di combattimento al delitto Matteotti, la storia di un

Paese che si consegna alla dittatura, la storia di un uomo
(M, il figlio del secolo) che rinasce molte volte dalle proprie

ceneri. La storia della Storia che ci ha resi quello che
siamo.

"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che
concludono il precedente romanzo, "Fate il vostro gioco".

Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si
mobilita insieme alla sua squadra di poliziotti, ben altra coltellata
lo pugnala: Enzo Baiocchi, l 'assassino di Adele, la vecchia amica
di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare

col giudice Baldi rivelando un segreto che riguarda proprio
Schiavone, una pagina inconfessabile del suo recente passato che

potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. 

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. 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.

MAURIZIO DE GIOVANNI

ANTONIO SCURATI
M. Il figlio del secolo

ANTONIO MANZINI
Rien ne va plus

Dodici rose a Settembre



Cleopatra "la divina", la più famosa regina d'Egitto,
discendente dei Tolomei e di Alessandro Magno, salì al potere
all'età di diciotto anni e regnò per un ventennio. Intelligente,

colta, raffinata, poliglotta, riuscì a imporsi come
l'incarnazione della dea Iside. Donna straordinaria, "non bella
ma di grande fascino" secondo Plutarco, ammaliò gli uomini

più potenti dell 'epoca: Giulio Cesare e Marco Antonio. E
insieme a quest'ultimo tentò di dare vita a un sogno

ambizioso: unificare i regni di Roma e d'Egitto. Sogno,
tuttavia, che si infranse nella battaglia di Azio, contro la

flotta navale e le legioni di Ottaviano. L'ultimo ed epico atto
della sua avventurosa esistenza contribuì a consegnarla

definitivamente alla leggenda: pur di non cadere viva nelle
mani del nemico, Cleopatra si tolse la vita facendosi mordere

al seno da un aspide. Morì la donna ma nacque il mito.

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di
successo, ha sposato un noto fotografo di moda. Poi, una sera,

quando suo marito torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque
volte in faccia. Da quel momento, detenuta in un ospedale
psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile.

A interessarsi alla «paziente silenziosa» è  Theo Faber, psicologo
criminale sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte.
E mentre a poco a poco la donna ricomincia a parlare, il disegno che

affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio.

JHON GRISHAM

VALERY ESPERIAN

Cleopatra. La divina.

ALEX MICHAELIDES
La paziente sileziosa

L'avvocato degli innocenti
Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore,

è stato arrestato dalla polizia della cittadina di Seabrook, in Florida, con
l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Quincy

viene frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove poco
attendibili. Ciononostante viene condannato all 'er gastolo. Per tutto il tempo
l'uomo si professa innocente senza venire mai ascoltato da nessuno, fino al
giorno in cui, disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i "padri

guardiani", una fondazione no profit che si occupa di dimostrare l' innocenza dei
suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a capo di questa

piccola e agguerrita organizzazione, ha all 'attivo otto casi risolti e una storia
personale sui generis. Accettando di dimostrare l' innocenza di Quincy Miller,

Cullen deve partire alla ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove
che erano state prodotte, mettendo a rischio la sua vita. 



Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal
pubblico femminile. A cinquantaquattro anni, si dice appagata

dalla sua vita. Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione
per le nuove sfide. Così, quando una sera a cena da amici la

sua strada incrocia quella del produttore televisivo Zack
Winter, Kait non si lascia sfuggire l 'occasione. Quell' incontro
casuale, infatti, la sprona a mettersi alla prova con un nuovo

progetto: scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla
storia della sua indomabile nonna. Kait si getta a capofitto in

questa avventura. All ' improvviso, il vuoto lasciato dai figli,
trasferitisi altrove per occuparsi delle loro carriere, non è più
così opprimente. Catapultata in un mondo per lei inedito, Kait

conosce gente interessante, stringe nuove amicizie e si
costrui sce una vita diversa partendo da zero. Eppure, proprio

nel mezzo di questo momento magico, sarà costretta ad
affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa mai

imbattersi.

Barcellona, XIV secolo. Nel cuore dell 'umile quartiere della Ribera gli occhi
curiosi del piccolo Arnau sono catturati dalle maestose mura di una grande
chiesa in costruzione. Un incontro decisivo, poiché la storia di Santa Maria

del Mar sarà il cardine delle tormentate vicende della sua esistenza. Figlio di
un servo fuggiasco, nella capitale catalana Arnau trova rifugio e quella

sospirata libertà che a tutt'oggi incarna lo spirito di Barcellona, all 'epoca in
pieno fermento Personaggio di inusuale tempra e umanità. Arnau non esita a
dedicarsi con entusiasmo al grande progetto della «cattedrale del popolo».

E all 'ombra di quelle torri gotiche dovrà lottare contro fame, ingiustizie e
tradimenti, ataviche barriere religiose, guerre, peste, commerci ignobili e

indomabili passioni, ma soprattutto per un amore che i pregiudizi del tempo
vorrebbero condannare alle brume del sogno...

ISABEL ALLENDE 

DANIELLE STEEL

Lo spettacolo.

ILDEFONSO FALCONES
La cattedrale del mare

Lungo petalo di mare
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il "suo poema

più bello": il Winnipeg, una nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli
che fuggivano dalle rappresaglie franchiste. A settant'anni dall 'approdo a

Santiago del Cile del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere in
salvo più di duemila esuli della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di Isabel
Allende ci accompagna in Spagna, durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta

in fuga nei Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per raccontarci
cinquant'anni di storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti,

esuli catalani, la pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l 'esistenza di
personaggi quali Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde

la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella formula già
sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un affresco indimenticabile

di solidarietà, di integrazione, di resistenza.



I l Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità
di Penrod Ballantyne e della sua fidanzata Amber Benbrook, il
loro sogno di costruire una famiglia svanisce. Decisa a trovare

una nuova ragione per cui vivere, Amber parte per il Tigrai con la
gemella Saffron e il marito di lei, Ryder Courtney, che ha

individuato nelle montagne della zona una ricca vena d'argento.
Ci arrivano dopo un viaggio nel corso del quale rischiano di

perdere tutto, ma proprio quando sembra che gli affari inizino a
decollare la situazione politica della regione precipita e Ryder si

ritrova costretto a negoziare un accordo con Menelik II, i l
potente re dei re. Intanto Penrod, che ha cercato invano di

dimenticare Amber coglie al volo l 'opportunità di riscattarsi e
torna a lavorare per l 'esercito inglese in qualità di agente
segreto: l ' Italia, sembra, ha delle mire sull 'Abissinia... Così,

mentre le ombre della guerra si addensano minacciose
all'orizzonte, Amber e Penrod si ritrovano schierati su fronti

opposti. E forse nemmeno il destino potrà riunirli.

In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la piú ricca del
subcontinente americano e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla

criminalità e dalla repressione politica, Adelaida cerca solo di
sopravvivere. Ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave nella

serratura non gira piú: il suo appartamento è stato sequestrato e
devastato da una banda di donne legate al regime. Senza un posto in cui

andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente aperta, ma la
trova stesa a terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece

quell’ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua unica occasione di
salvezza.

LUCINDA RILEY

WILBUR SMITH

Re dei re

KARINA SAINZ BORGO
Notte a Caracas

La stanza delle farfalle
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 non può
proprio permettersi. Forse è arrivato il momento di prendere una difficile

decisione. Coraggiosa e determinata, Posy si convince a vendere la casa. Ma è
proprio allora che il passato torna inaspettatamente a bussare alla sua porta:
Freddie, il suo grande amore, l 'uomo che avrebbe voluto sposare cinquant'anni
prima e che era scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di
nuovo parte della sua vita. Come se ciò non bastasse, Sam, con le sue dubbie

capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral House e Nick, dopo
anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, i l cui

potere non svanisce nel tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora
non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei.



 Ruby Bell ha due obiettivi nella vita: entrare a Oxford e rendersi
invisibile a tutti i suoi compagni snob del Maxton Hall College,

una delle scuole private più prestigiose d'Inghilterra. Con l'inizio
dell'ultimo anno, il traguardo sembra sempre più vicino, finché un
giorno Ruby sorprende il suo professore in atteggiamenti equivoci

con una studentessa. E non con una studentessa qualsiasi, ma
con Lydia Beaufort, erede di una delle dinastie più facoltose di

tutta la Gran Bretagna, nonché sorella gemella di James, il
leader indiscusso del Maxton Hall. Deciso a fare di tutto per

proteggere il segreto di Lydia, James comincia a tallonare Ruby.
Tuttavia, più i due si frequentano, più entrambi si rendono conto
di essere molto diversi da ciò che sembrano: James si accorge

che Ruby non è la secchiona senza personalità che appare,
mentre quest'ultima capisce che l'aria da bad boy è solo una

maschera che sfoggia per schermarsi dal mondo e, soprattutto,
dalle pressioni della sua famiglia.

Una sera di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent'anni per
metà tedesco e per metà americano, che la ipnotizza con i suoi occhi

azzurri intensi e i suoi modi di fare affascinanti. Jessica ha solo diciassette
anni, ha appena finito la scuola e ha davanti a sé un futuro pieno di

possibilità. Danny invece lavora e vive da solo già da tempo, e per qualche
motivo che Jessica non riesce a comprendere tiene gli altri lontano da sé e

non vuole farsi coinvolgere in una relazione. Quando diventa chiaro per
entrambi che è ormai impossibile sottrarsi all 'amore, la corazza di Danny si
infrange e rivela una verità così dolorosa da sconvolgere tutte le certezze

della vita. A quel punto Jessica si troverà di fronte alla decisione più
difficile: rinunciare a quell'amore appena sbocciato che rischia già di

sfiorire o combattere per ogni inebriante secondo di felicità?

ROBERTO EMANUELI

MONA KASTEN

Save me

JESSICA KOCH
Vicino all 'orizzonte 

Tu, ma per sempre
Quanto coraggio ci vuole per sedersi davanti a un tramonto, spingere lo sguardo

oltre la linea dell’orizzonte e capire che chiunque può superare i propri limiti,
chiunque può essere infinito? E per imparare ad amarsi, fregandosene dei giudizi

altrui, saltando fuori dalla gabbia che hai intorno, quanto coraggio ci vuole?
Lorenzo e Marzia sono amici da poco, uniti dalla musica, quella che lui suona da
sempre, e che per lei fa parte del regalo di compleanno che sta preparando per
Riccardo, l’amore della sua vita. Hanno storie diverse, Lorenzo e Marzia: lui ha

trentasette anni, è nato in una periferia popolare ma vive in un palazzo elegante
del centro di Roma. Marzia di anni ne ha diciotto, si è appena trasferita con la

famiglia alla Garbatella. Rompendo ogni schema e con la tenerezza dirompente
delle vere amicizie, loro e un gruppo fantastico di persone pronte in ogni

momento ad aiutarle affronteranno un’estate destinata a cambiare tutto.Con la
voglia di credere nell’amore, sempre, a qualunque costo, e di urlare al mondo la

magia di un bacio, la poesia di un sorriso, la bellezza dei propri sogni!

NOVITA' DA LEGGERE... PER GIOVANI ADULTI 14 - 18 ANNI.



Meg, Jo, Beth e Amy Spring sono sorelle. Diversissime tra loro, eppure unite da un
legame più forte di ogni contrasto. Vivono con la madre in una base militare nei

pressi di New Orleans, mentre il padre, ufficiale dell 'esercito americano, è in
missione in Iraq. La più grande, Meg, attende con ansia la proposta di

matrimonio del fidanzato, ma il ritorno di un vecchio «amico» e un'ombra del suo
passato sembrano turbare i suoi piani di felicità. Beth, la più introversa, è a

disagio in mezzo agli sconosciuti; adora stare a casa, cucinare e prendersi cura
della famiglia. Se fosse un profumo, sarebbe l'aroma dei biscotti appena

sfornati. Jo è la ribelle del gruppo: impulsiva e appassionata, sogna di fuggire a
New York, diventare una giornalista e cambiare il mondo. Niente può fermarla,
nemmeno l'amore – qualunque cosa esso sia. Finché l'incontro con Laurie, un

giovane vicino di casa, inizia a mettere in dubbio qualche sua certezza. Amy è la
più piccola; impaziente di assaporare la vita, non può che stare a guardare le
sorelle – e intromettersi come può – mentre si destreggiano tra primi amori e
delusioni, amicizie sincere e tradimenti, cyberbullismo e social network. In un

anno cruciale per il destino della famiglia Spring, le quattro sorelle
affronteranno – ognuna a modo suo – sfide impreviste, paure, cambiamenti. Alla
ricerca di un destino da costruire con le proprie mani, di una vita di cui andare

fiere.

Nell 'agosto 2018 la quindicenne svedese Greta Thunberg decise di scioperare
dalla scuola per richiamare l'attenzione sul mancato rispetto dell 'Accordo di
Parigi sul clima. Da allora si mette davanti al Parlamento a Stoccolma, o in

altre piazze del mondo, con un cartellone scritto da lei su cui si legge
Sciopero dalla scuola per il clima. Quello slogan, quel gesto hanno ispirato

migliaia di giovani. Questo libro raccoglie i suoi discorsi più importanti.
Abbiamo tempo fino al 2020: se non conteniamo il riscaldamento globale, il
mondo dovrà affrontare una minaccia diretta alla sua stessa esistenza. «Ma

se pochi ragazzi riescono a finire in prima pagina in tutto il mondo
semplicemente non andando a scuola per qualche settimana, immaginate
cosa potremmo fare insieme se volessimo. Ogni singolo individuo conta.»

Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.

ZITA DAZZI

ANNA TODD
Sring girls

GRETA THUNBERG
Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza

Ascolta i battiti

Sofia è una tredicenne come tante: un rapporto un po'
complicato con i genitori, gli amici, la scuola, ma soprattutto
i social network e la musica trap, la colonna sonora delle sue
giornate. Un brutto incidente sconvolge improvvisamente la

sua quotidianità. E in ospedale conosce Ruben, bello e
dannato, schivo e silenzioso. Ruben si sente sbagliato, ha
problemi a scuola, pochi amici e non sa quale sia il suo

posto nel mondo. I due si piacciono subito, e un filo rosso
continuerà a legare le loro vite, avvicinandoli e

allontanandoli, sui social e nella vita reale, come spesso
capita nell 'emozionante primo amore. Età di lettura: da 12

anni.



Agatha e Larry Mistery sono sulle tracce dell'antica
corona d'oro, indossata dai Dogi quando Venezia era
al massimo del suo splendore. Qualcuno l'ha rubata
durante i festeggiamenti del famoso Carnevale. Tra
maschere, nobili decaduti e inseguimenti, i Mistery
usciranno vittoriosi anche dalla loro prima trasferta

italiana... Età di lettura: da 8 anni.

DIARIO DI  UN SCHIAPPA

SIR STEVE STEVENSON
La corona del doge

Giorni da brivido 

Gruppi rivali si contendono il territorio, costruiscono
fortini e combattono fino all’ultima palla di neve. E
Greg? Ovviamente si trova nel bel mezzo del caos,
insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il

freddo non dura per sempre. E quando la neve si sarà
sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley?

Avranno superato il gelido inverno da eroi? Una sola
cosa è certa: avranno vissuto giorni da brivido

NOVITA' DA LEGGERE... PER GIOVANI ADULTI 10 - 14 ANNI.


