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Dal romanzo
alla serie 

Il duca e io - vol. 1
Collocazione: I H2 12215

A Sir Phillip con amore - 
 vol. 5

Collocazione: I H2 12219

NARRATIVA 

Il visconte che mi amava - vol. 2
Collocazione: I H2 12216

I primi sei romanzi da cui è stata tratta la serie Netflix di Bridgerton è arrivata in biblioteca.
Londra, 1813. Da una parte, Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di
Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo
desiderato.  Dall'altra Daphne Bridgerton, la cui madre è indaffaratissima a trovare il marito
perfetto per la maggiore delle sue figlie, che ha già debuttato in società da un paio d'anni e
che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree
leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon, escogitano un piano: si fingeranno
fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in conto è
che, ballo dopo ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi che quanto li lega è
solo finzione diventerà sempre più difficile. Quella che era iniziata come una recita sembra
proprio trasformarsi in realtà. 

Gli ultimi due volumi della serie, 
il settimo e l'ottavo, sono in arrivo! 

La proposta di un gentiluomo -
vol. 3

Collocazione: I H2 12217

Un uomo da conquistare -
vol. 4

Collocazione: I H2 12218

Amare un libertino -  vol. 6
Collocazione: I H2 12220

IN ARRIVO



Sentimenti

Dal romanzo
alla serie 

Lady Almina. La vera storia di Downton Abbey
Collocazione: I H2 12213

L'affascinante e coraggiosa Almina, che era figlia illegittima di Alfred de
Rothschild, sposò, nel 1895 lo spiantato conte di Carnarvon, riscattando
così la sua nascita col titolo di contessa e portando una ricchissima dote
che consentì di salvare dai debiti il castello di Highclere. Grazie alla
ricchezza del padre, Almina poté assecondare le numerose passioni del
marito, che amava viaggiare e sperimentare tutte le novità del progresso;
ne finanziò persino le spedizioni in Egitto, che culminarono nella scoperta
di numerosi tesori, fra cui la famosa Tomba di Tutankhamon. Durante la
Prima guerra mondiale, poi, trasformò generosamente Highclere Castle in
un ospedale e divenne lei stessa un'infermiera provetta. 
Oggi questa storia suona famigliare a milioni di persone con il nome del
suo alter ego televisivo: Downton Abbey. 

Dalla serie al
romanzo

La regina degli scacchi
Collocazione: I H2 12211

Un'estate magica
Collocazione: I H2 12222

Finita in orfanotrofio all'età di otto anni, Beth
Harmon sembra destinata a una vita grigia come
le sottane che è costretta a indossare. Ma scopre
presto due vie di fuga: le pillole verdi, distribuite a
lei e alle altre ragazzine dell'orfanotrofio, e gli
scacchi. Il suo talento prodigioso è subito
lampante; una nuova famiglia e tornei sempre più
glamour e avvincenti le permettono di intravedere
una nuova vita. Se solo riuscisse a resistere alla
tentazione di autodistruggersi... Perdere, vincere,
cedere, resistere: imparare, grazie al gioco più
solitario che ci sia, a chiedere aiuto, e a
lasciarselo dare.

È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno
per il verso giusto. Non ha passato uno degli esami più
importanti del suo corso di laurea in biologia, ha
lasciato il fidanzato che la tradiva, e la sua migliore
amica passerà delle romantiche vacanze con il nuovo
amore, lasciandola sola in città per tutta l'estate: una
prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia
Larissa vorrà ospitarla per un paio di settimane nella
sua casa in campagna. Da sempre un mito per
Wiebke, Larissa è single, indipendente e creativa. Con
questo incontro le due donne decideranno di 
 imprimere una svolta alla loro esistenza.



Gialli, crime e
noir

Gialli, crime e
noir

Gialli, crime e
noir

Rosa elettrica
Collocazione: I H2 12210

La figlia del presidente
Collocazione: I H2 12212

La spiaggia degli affogati
Collocazione: I H2 12209

Rosa ha trent'anni, vive da sola in un
appartamento, ad un passo dalla laurea in
Filosofia decide di mollare ed entrare in polizia. Da
bambina credeva di avere i superpoteri, di essere
diversa, speciale. Ma ora si trova davanti al suo
primo incarico importante: proteggere un
giovanissimo boss della camorra accusato di un
triplice omicidio che coinvolge anche due
bambine. Un intrigo mozzafiato raccontato in
prima persona dalla protagonista.

Tutti i presidenti hanno gli incubi. Questo sta per
diventare realtà. Keating è un ex Navy Seal, ma
soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un
uomo che ha sempre difeso il suo Paese con
tenacia. Ora però è lui ad essere sotto attacco. Un
criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente
di Keating, trasformando la paura più profonda di
ogni genitore in una questione di sicurezza
nazionale. Mentre tutto il mondo segue la vicenda in
tempo reale, Keating si imbarca in una missione
speciale per salvare la figlia. 

Un mattino di ottobre, sulla spiaggia di Panxón, a
sud di Vigo, il mare restituisce il corpo di un
pescatore annegato. Non si tratta di una disgrazia:
l'uomo ha le mani legate con una fascetta. Torna
l'ispettore Leo Caldas e la Galizia di Domingo Villar,
autentica coprotagonista: sole bruciante e nebbie,
piogge improvvise, marinai taciturni, bar, osterie e
quell'oceano che la isola e la unisce al resto del
mondo. La spiaggia degli affogati è il romanzo che
ha confermato il talento di un grande autore.



Downton Abbey. Ricette per il tè del pomeriggio
Collocazione: 

Cosa c'è di più British di una tazza di tè? Meglio ancora se
accompagnata da un delizioso scone, da una mini pie tarte o da un
delicato sandwich a Downton Abbey, in compagnia di Lord Grantham
e della sua regale famiglia. Suddiviso in sezioni dedicate (pasticcini,
torte, salati di accompagnamento), è il manuale definitivo per chi
vuole fare del tè un'arte, da servire come un vero conte! 

SAGGISTICA 

Cucina

Dalla serie al
romanzo


