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Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective,
specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come movente, chiamato a
sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due passeggeri su
un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa
di molto piú sinistro. Storie di persone feroci, di amanti privi di scrupoli, di
destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del
crime scandinavo.

Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. Nicola è uscita per
comprare le sigarette – solo pochi minuti – ma quando rientra in casa tutto è
cambiato. Jonathan, il compagno di tanti anni, sembra lo stesso uomo che l’ha
salutata poco prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle parole:
dovremmo separarci. Quando Nicola capisce che non si tratta di uno scherzo,
ma dell’amara realtà, lascia l’appartamento e si trasferisce da un’amica. Le
motivazioni della rottura sembrano chiare a tutti tranne che a Nicola. Lei non
ha avvertito alcun segnale. Quello che Nicola deve capire è se quella fine è un
nuovo inizio e, per farlo, non le serve alcun consiglio: deve sentirlo dentro di
sé. 

Gelosia
di Jo Nesbø

NARRATIVA 

Il cuore segreto delle cose
di Medeleine St. John

Possiamo davvero dire addio a una persona, a un posto che abbiamo
amato o che ha fatto parte di noi? Per il funerale della nonna, Margherita è
costretta a tornare a Collina d'Oro, il luogo dov'è cresciuta negli anni
Novanta. Ad attenderla ci sono la sua vecchia casa, l'amica d'infanzia che
non ha più voluto incontrare, il primo amore dal quale è scappata senza
spiegazioni. Rivederli significa fare i conti con quindici anni di silenzi e di
bugie, ammettere la possibilità del dolore e affrontare verità sopite per troppi
anni, provando a riconciliarsi con gli strappi della vita. 

Ciao per sempre
di Corinna De Cesare

Le ragazze dell'atelier dei profumi
di Charlotte Jacobi

Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna Carstens hanno la passione per le
fragranze floreali e le essenze profumate. Grazie a Berta, un'amica di famiglia,
diventata titolare della famosa ditta di saponi Douglas dopo la morte del marito, le
ragazze vengono introdotte all'affascinante mondo dei profumi, scoprendo le
tecniche e i segreti per ottenere essenze originali e raffinate. Quella passione ben
presto si trasforma in un sogno: aprire una profumeria di lusso nel centro di
Amburgo. Ma in un'epoca in cui l'unica prospettiva per una donna è quella di
sposarsi, ed è impensabile che due ragazze possano fondare la propria impresa,
Marie e Anna devono affrontare l'ostilità della società e del mondo familiare. 
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Bolle di sapone
di Marco Malvaldi

Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti
del BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il
bancone di Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo
investigativo, è vuoto di chiacchiere. Anche se condannati a comunicare via
computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze continuano a non esistere.
Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il dialogo
immaginosamente sferzante, risolvono in smart working un intrigo a più piani. In
questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno lockdown, i
Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori, con tutte le
balordaggini che si trascinano a ogni passo. E il loro sguardo, pur appannato, è più
che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto
dal momento tremendo.

Amande Luzinentra per la prima volta nella casa che ha affittato nelle
campagne francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, trova
finestre sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso
di nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della bambina che
portava in grembo. Amande non apre mai le imposte. Non vuole più, nella sua
vita, l'interferenza della luce. Finché, in uno di quei giorni tutti uguali, trova
alcuni strani appunti lasciati lì dalla vecchia proprietaria, Madame Lucie: su
agende e calendari ci sono semplici e dettagliate indicazioni per la cura del
giardino. La terra è lì, appena oltre la porta, abbandonata e incolta. Amande è
una giovane donna di città, che non ha mai indossato un paio di stivali di
gomma, eppure suo malgrado si trova a cedere; interra il primo seme, vedrà
spuntare un germoglio: nella palude del suo dolore, una piccola, fragrante,
promessa di futuro.

I quaderni botanici di Madame Lucie
di Mèlissa Da Costa



Francesca Nava è stata la prima giornalista italiana a indagare
sull'epidemia di Covid-19 a Bergamo e sulle tragiche conseguenze della
mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro. I suoi articoli hanno
dato origine a una serie di altre inchieste e sono stati fondamentali per dare
voce ai protagonisti di una vicenda che da locale è purtroppo diventata
nazionale. Questo libro rimette in fila tutti i passaggi, le testimonianze, i
documenti riservati e le responsabilità politiche che hanno determinato la
più grave crisi sanitaria ed economica della storia d'Italia del nostro tempo. 

Il focolaio: da Bergamo al contagio nazionale
di Francesca Nava

Dall'Italia del dopoguerra alle vittime delle stragi negli anni di piombo, dalla
tragedia di Vermicino al crollo del ponte di Genova, dalle mitiche figurine Panini
alla lezione di Zavoli, da Morandi a Velasco, dai calciatori azzurri ai Mondiali del
Messico al ferrarista Villeneuve, dai femminicidi alla centralità della cultura e
della scuola in un Paese che sembra averle scordate, come è emerso in
particolare ai tempi dell'epidemia: in questo libro Walter Veltroni parte da un
vecchio elenco del telefono del 1946 per ripercorrere, anche in chiave personale,
un labirinto di drammi e storie di speranza, di costumi e personaggi per
illuminare un po' del nostro passato e immaginare il prossimo futuro tra crisi e
speranze, ferite e grandi risorse.

Labirinto italiano: viaggio nella memoria di un Paese
di Walter Veltroni

SAGGISTICA 

Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex membro
del Csm viene radiato dall’ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una
carriera brillante avviata con la presidenza dell’Associazione nazionale
magistrati a trentanove anni. A fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti
con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per orientare incarichi
e nomine, diventa l’emblema del malcostume giudiziario. Incalzato dalle
domande di Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta cosa sia il
“Sistema” che ha pesantemente influenzato la politica italiana. 

Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta
della magistratura italiana
di Alessandro Sallusti
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Nell'estate del 2002 Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si
racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e Mari Albanese, tra gli animatori
del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi. Sono conversazioni intime e
toccanti: "Mamma Felicia" racconta del suo passato, del rapporto conflittuale
col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte
violenta di quest'ultimo, di aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per
coltivare la memoria e spargere semi di consapevolezza per il futuro. Nelle
parole di Felicia, che appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi alla mafia,
trovano posto la voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la
tenerezza di una madre che ricorda aneddoti dell'infanzia di Peppino, della sua
giovinezza dedita alla militanza politica, della sua tragica fine. Felicia racconta
la sua paura, i suoi timori, il suo dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle
nuove generazioni: le sue parole diventano prassi, agire quotidiano, dialogo
incessante, ma soprattutto un messaggio attualissimo di speranza per il futuro.

Io, Felicia. Conversazioni con la madre di
Peppino Impastato
di Mari Albanese e Angelo Sicilia

Quando è morta, inaspettatamente, l'intera Italia l'ha pianta, sgomenta. E lo stesso è
accaduto anche in Spagna e in Sudamerica, dove era riuscita a farsi amare
moltissimo. Raffaella Carrà, che come pochissimi altri personaggi televisivi,
soprattutto donne, è riuscita a essere presente sempre, senza mai crisi o cadute, fino
alla fine, è stata sicuramente un'artista capace di rivoluzionare i costumi e i gusti del
pubblico, una donna appassionata, una grande professionista, un'icona (anche per il
mondo gay), un personaggio noto a tutti e amato da moltissimi. In questo volume si
ripercorre con grande profondità e precisione la sua vicenda umana e artistica, con
anche una completa e aggiornatissima discografia, e nel saggio del curatore si scopre
la sua umanità, la sua grandezza artistica, il suo carisma, le sue tante metamorfosi.

Raffaella Carrà: la passionaria del Tuca tuca
di Diario Salvatori

Una successione di avvenimenti poco conosciuti, vissuti sullo sfondo della
Francia monarchica e rivoluzionaria da Lavoisier e Marie-Anne Paulze, sono
ripercorsi attraverso un'approfondita ricerca documentale: il fidanzamento, il
matrimonio, le scoperte scientifiche, l'ascesa sociale, l'Accademia delle Scienze,
il funzionamento dello Stato sotto l'Ancien Régime, i burrascosi anni della
Rivoluzione, la tragica fine del marito e del padre. Da questa ricerca emerge,
oltre a una straordinaria vita di coppia, il ritratto di un Lavoisier poco conosciuto,
un uomo retto, onesto, competente, sensibile alle esigenze delle classi più
povere, uno scienziato dalla intelligenza prodigiosa e poliedrica che spaziò nei
campi più disparati del sapere, sempre con risultati eccellenti: naturalista, filosofo
naturale, astronomo, economista, agronomo, innovatore dell'amministrazione e
della finanza pubblica.

Vita di Merie-Anne Paulze Lavoisier, Contessa di Rumford
di Sandro Tirini


