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Narrativa 
 

Abbs Annabel, Frieda - Torino : Einaudi, 2020 

Nottingham, 1907. Frieda è di una bellezza straordinaria, discende da una           

famiglia di aristocratici tedeschi, e la sua personalità non potrebbe essere più            

lontana da quella del marito. Ultimamente, però, Frieda è giù di tono. Ernest             

le suggerisce allora di andare a trovare sua sorella a Monaco, dove la donna si               

innamora perdutamente di Otto Gross. Al termine del suo soggiorno a           

Monaco, seppur ripiombata nello squallore del suo ménage familiare, Frieda          

rinuncia alla fuga: non può abbandonare i suoi figli. Cinque anni dopo,            

l'incontro casuale con un giovane poeta dai capelli rossi è destinato a            

cambiare il corso della sua vita e la storia della letteratura. 

 

AA. VV, Andrà tutto bene. Gli scrittori al tempo della quarantena - Milano             

: Garzanti, 2020 

Oggi la paura ha un nuovo nome: Covid-19. Le mura che ci hanno sempre              

protetto sono diventate confini invalicabili. Sono diventate quasi un nemico.          

E invece, giorno dopo giorno, chi da sempre lavora con le parole ha scoperto              

che le stanze, le finestre, anche gli angoli più remoti di casa sono ali verso il                

mondo. Dalle loro case, ventisei scrittori tra i più importanti del panorama            

italiano hanno dato un senso a questi giorni scegliendo di fronteggiare           

l'emergenza anche con le armi della letteratura.  

 

Bazzi Jonathan , Febbre - Roma : Fandango libri, 2019 

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la              

febbre e non va più via, una febbretta, costante, spossante. Pensa di avere             

una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio; la sua           

paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si                

rivela: Jonathan è sieropositivo. A partire dal d-day che ha cambiato la sua             

vita con una diagnosi definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo,           

all'origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano - il             

Bronx del Sud (di Milano) - dai cui confini nessuno esce mai. 

 

Bianchini Luca, Baci da Polignano - Milano : Mondadori, 2020 

Dopo Io che amo solo te e La cena di Natale, Luca Bianchini torna a               

raccontare la "storia infinita" tanto amata dai suoi lettori. Tra panzerotti e            

lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i suoi protagonisti pugliesi           

continuano a sbagliare senza imparare mai niente – ma questo è il bello             

dell'amore – sotto il cielo di una Polignano che ha sempre una luce unica e               

inimitabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bosio Laura, La casa degli uccelli - Milano : Guanda, 2020 

Parigi, 1794. In una zona centrale della città sorge un palazzo sede di un              

collegio militare dove nei mesi del Grande Terrore si nascondono una           

trentina di aristocratici e facoltosi borghesi, sul cui capo pende minacciosa la            

ghigliottina, e che devono la loro sopravvivenza unicamente alla Sezione          

Rivoluzionaria che li tiene in ostaggio - ma al sicuro - in cambio di denaro. A                

fare da tramite con il mondo esterno è Bertier, un parrucchiere che frequenta             

la Casa e che si occupa anche della testa del temibile Fouquier-Tinville,            

l'implacabile accusatore del Tribunale Rivoluzionario, allora in feroce        

competizione con Robespierre.  

 

Bricca Elisabetta, Cercando Virginia - Milano : Garzanti, 2020 

Cortona, 1976. La luce è flebile, ma a Emma, rannicchiata nel fienile, basta             

per immergersi nelle pagine dei libri che è costretta a leggere di nascosto.             

Lontano dagli occhi del padre che la vorrebbe impegnata nelle faccende           

domestiche. Una ricca aristocratica di origini inglesi che si fa chiamare           

"signora Dalloway" le offre un posto da cameriera. Nella signora Dalloway           

troverà un mentore, oltre che un'amica fidata e nelle ore di lettura condivisa             

scoprirà, sotto la sua guida, il mondo di Virginia Woolf. Emma si nutre delle              

parole illuminate della scrittrice e inizia a coltivare il sogno di una vita in cui               

è lei a scegliere il proprio destino.  

 

Bussola Matteo, L'invenzione di noi due - Torino : Einaudi, 2020 

Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non lo desidera               

più: sembra essersi spenta. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio           

non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende. Vorrebbe che fosse             

ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita.          

Ecco perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli            

risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere,          

sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian piano             

Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso. Capisce di essere             

in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?  

 

 

Campiglio Laura, Caffè Voltaire - Milano : Mondadori, 2020 

Nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno Anna Naldini perde la più           

importante tra le otto collaborazioni precarie di cui si fregiava il suo barocco             

curriculum: il lavoro di reporter per "La Locomotiva", il quotidiano di           

sinistra per antonomasia. Non si scoraggia, è pronta a rimettersi in gioco:            

sarà il giornale più a destra del paese, "I Probi Viri", a proporle di seguire una                

campagna elettorale che si preannuncia agguerritissima dopo l'improvvisa        

caduta del governo. Perfetto, se non fosse che "La Locomotiva" la richiama:            

ad Anna non resta che celarsi dietro due pseudonimi - Voltaire e Rousseau -              

e gettarsi in un doppio gioco in cui vero e falso si confondono sempre di più.  

 

 

 

 

 

 

 



Cordero Franco, La tredicesima cattedra - Milano : La nave di Teseo, 2020 

Un professore di filosofia in scadenza di contratto riceve una proposta           

irrinunciabile: dovrà tenere sette lezioni nel prestigioso ateneo della Rocca di           

Monteferro per aspirare all'assegnazione di un seggio vacante, la tredicesima          

cattedra del Collegio. Per ottenere la cattedra, il professore dovrà          

conquistare la fiducia dei colleghi e vincere l'opposizione di una misteriosa           

società che vuole imporre il proprio controllo sull'ateneo.  

 

 

 

 

Di Stefano Paolo, Noi - Milano : Romanzo Bompiani, 2020 

Lo scherzo ad un fratellino minore, un frutto mangiato insieme al nonno            

sotto un albero di mandorle, l'intercalare di un padre - "picciotti mei!"; ma             

soprattutto un giorno dell'aprile 1967 in cui piove, Patty Pravo compie           

diciannove anni, a San Siro Burgnich segna il secondo gol contro il Bologna             

e un bimbo di cinque anni muore per una malattia che di lì a pochi mesi                

diventerà curabile. Ci sono nella vita infiniti momenti che scorrono senza           

che ne conserviamo memoria, e altri invece destinati a imprimersi nella           

mente in modo così vivido da renderli misteriosamente compresenti a ogni           

istante che verrà. 

 

 

Doñate Ángeles, La scuola sui binari - Milano : Feltrinelli, 2020 

In una stazione ferroviaria costruita in mezzo al nulla, c'è una delle            

scuole-vagone previste dal governo messicano per i figli dei dipendenti delle           

ferrovie. Ikal ha undici anni. È amico di Chico, conta i treni che passano con               

Tuerto, è segretamente innamorato di Valeria e vive mille avventure con il            

suo cane Quetzal. I loro volti in foto emergono da un fascicolo della             

Dirección General de Educación sulla scrivania di Hugo Valenzuela. Don          

Ernesto, l'anziano maestro, sta per andare in pensione e alcuni politici           

vogliono approfittarne per archiviare definitivamente un modello educativo        

giudicato inutile e antiquato. Hugo deve decidere se convalidare la chiusura.  

 

 

Favier Emmanuelle, Virginia - Milano : Ugo Guanda, 2020 

Miss Jan nasce nell'elegante dimora signorile di Hyde Park Gate e trascore            

l’infanzia all'ombra della cultura austera del padre e della bellezza fragile di            

una madre eterea. Penultima di otto fratelli, in quelle stanze cresce, si            

innamora, legge, scrive e lotta contro le regole dell'Inghilterra vittoriana, che           

le impongono un futuro di moglie e madre. E così, nella continua ricerca di              

un luogo in cui costruirsi al di fuori degli sguardi altrui, Miss Jan si appresta               

a diventare Virginia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finelli Riccardo, La coperta di dio - Salsomaggiore Terme : BiBi Book, 2020 

Cosa c'entra la marcia di due uomini nel deserto della Palestina, a pochi             

giorni dalla morte di Cristo, con il ritrovamento, quasi duemila anni dopo, di             

nove scheletri in un paese dell'appennino emiliano? E cosa lega le ricerche di             

un fisico geniale, nella Trieste del 1944, alla vita scialba di un maresciallo             

della Forestale vissuto trent'anni dopo? La Coperta di Dio intreccia tre           

differenti piani narrativi per raccontare un'unica storia che ha a che fare con             

le grandi domande dell'uomo: il rapporto con un Dio fatto carne e il             

significato della presenza umana nell'Universo infinito.  

 

 

Fisher Kerry, Una nuova vita - Milano : Nord, 2020 

Un solo errore e Kate Jones ha dovuto cambiare nome e città. Adesso abita              

con la figlia a Parkview Road, dove nessuno sa chi è lei né cos'ha fatto e dove                 

spera di costruirsi una nuova vita. Il primo passo è stringere amicizia con             

due vicine di casa, Gisela e Sally che conducono un'esistenza perfetta. Come            

può Kate, una madre single dall'oscuro passato, essere alla loro altezza? Ma            

quando il segreto di Kate viene dolorosamente alla luce, Gisela e Sally            

reagiscono in modo totalmente inaspettato: fanno cadere la maschera.  

 

 

 

Fives Carole, Fino all'alba - Torino : Einaudi, 2020 

Da quando è nato il bambino, vive con lui in una simbiosi totale: il suo               

compagno l'ha abbandonata, in città non ha famiglia né amici, non può            

permettersi la retta dell'asilo o di pagare una baby-sitter e non riesce a             

dedicare il tempo necessario al suo lavoro, già precario, di grafica freelance.            

Tra senso di colpa e voglia di libertà, la donna inizia a concedersi evasioni              

notturne nel quartiere. Ma la meta è ogni volta più lontana, e sempre di più il                

tempo che il bambino passa da solo in casa. Fino al giorno in cui è               

impossibile tornare indietro. 

 

 

 

 

 

Galiano Enrico, Dormi stanotte sul mio cuore - Milano : Garzanti, 2020 

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle            

elementari , ora sua migliore amica. Nel quaderno che custodisce in un            

cassetto ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante           

grandi risposte. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere:            

"perché Fede è andato via?". Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha               

preso in affido. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad              

avvicinarsi alle persone. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si             

intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole              

più uscire. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi sempre               

più forte, persino invincibile.  

 

 

 



 

Gallini Giuliano, Storia di Anna - Roma : Nutrimenti, 2020 

Anna si trasferisce a Ferrara, dove ha trovato lavoro. Incontra Marco, si            

sposa e ha un figlio. Anna inizia però a provare un'inspiegabile           

insoddisfazione proprio per ciò che ha conquistato e la sua mente inizia a             

perdersi in dolorosi labirinti che minacciano la sua stabilità emotiva.          

Caduta preda delle proprie ossessioni, Anna si ritrova sola. Alle porte della            

follia - o forse di una nuova libertà - comincia un giorno d'inverno ad              

apparire ogni sera all'incrocio tra due viali. La sua figura diventa una            

presenza amata e attesa, ed è in questo crocevia che Anna cercherà la sua              

difficile guarigione 

 

 

 

Garofalo Mauro, Ballata per le nostre anime - Milano : Mondadori, 2020 

Di Simone Pianetti raccontano molte cose, ma una è certa: la mattina del 13              

luglio 1914, dopo aver dato un bacio alla figlia più piccola, prese il fucile da               

caccia e ammazzò a sangue freddo sette persone, responsabili di una           

congiura che aveva portato al fallimento della sua locanda e di un mulino             

che aveva preso in gestione. Dopo gli omicidi, venne il tempo della leggenda:             

in trecento, tra soldati e carabinieri, cercarono Pianetti tra i monti; nessuno            

sa quanti lo aiutarono a nascondersi. Per la legge italiana, Simone Pianetti è             

ancora oggi un ricercato; nell'immaginario collettivo, è diventato una sorta          

di storia del terrore per i potenti.  

 

Gregory Philippa, L'ultima Tudor - Milano : Sperling & Kupfer, 2020 

Incoronata regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane Grey viene          

detronizzata, dopo solo nove giorni, da Maria la Sanguinaria, che la           

rinchiude nella Torre di Londra per poi condannarla a morte. Con coraggio,            

Jane va incontro al patibolo e diventa una martire e un esempio per le sue               

due sorelle minori: Katherine e Mary. La sorellanza è uno strumento           

potente per le donne nate con pochi alleati in un mondo spietato, oggi come              

nel Cinquecento.  

 

 

 

Hjorth Vigdis, Eredità - Roma : Fazi, 2020 

Tutto comincia con un testamento. Al momento di spartire l'eredità fra i            

quattro figli, una coppia di anziani decide di tagliare fuori Bård e Bergljot, il              

fratello e la sorella maggiori. Se Bård vive questo gesto come un'ultima            

ingiustizia, Bergljot aveva già messo una croce su tutto, avendo troncato i            

rapporti con la famiglia ventitré anni prima. Bård e Bergljot condividono il            

più doloroso dei segreti. Il confronto attorno alla divisione dell'eredità sarà           

l'occasione per rompere il silenzio, per raccontare la storia che i familiari            

per anni hanno rifiutato di sentire. Per dividere con loro l'eredità - o il              

fardello - che hanno ricevuto dalla famiglia. Per dire l'indicibile. 

 

 

 

 

 



 

Lemaitre Pierre, Lo specchio delle nostre miserie - Milano : Mondadori,           

2020 

Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a           

Parigi e il sabato dà una mano come cameriera al ristorante del signor Jules              

a Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella "strana guerra"            

scoppiata da pochi mesi e che non si pensa possa realmente coinvolgere la             

Francia. Nessuno dunque ha previsto la catastrofe, men che meno Louise           

che finirà per ritrovarsi in mezzo alla strada, costretta alla fuga come            

milioni di altre persone in preda al panico in un paese sprofondato nel caos.  

 

 

Lodoli Marco, Il preside - Torino : Einaudi, 2020 

Una scuola alla periferia romana si trasforma in uno scenario di guerra.            

Fuori: l'elicottero, le forze dell'ordine, i giornalisti. Dentro: due ostaggi, un           

fucile, e un uomo solo. È il preside. Ma come è arrivato a questo punto? Poco                

alla volta la sua vicenda si rivela: un fulmineo passato da poeta e scrittore, le               

lunghe uscite a caccia con l'amico di sempre, un grande amore naufragato.            

Nella tensione dell'assedio, si dipana la storia concreta e metafisica di un            

antieroe dei nostri tempi: un uomo che non si arrende all'insensatezza della            

vita e che un attimo prima della fine spera d'imparare l'ultima lezione. 

 

 

Madia Tieta, Eva e le sue sorelle - Milano : Marcos y Marcos, 2020 

Figlia unica piena di fratelli, si sente sola e confusa. Avere un bambino è il               

suo chiodo fisso, e si aspetta che sia naturalissimo, come per molte donne.             

Non per lei. Qualcosa si inceppa, i figli non arrivano. Ogni volta speranza,             

paura, e poi forme diverse di dolore. Finalmente, in una nuova città e con              

un nuovo compagno, l'ennesima gravidanza sembra procedere bene. Invece         

no: gli allarmi si susseguono, il percorso è minato, non c'è pace. Ma poi              

nella prova più estrema, da un'incubatrice la più bella bocca mai vista le             

insegna la pazienza, il coraggio dell'attesa e dell'amore, il contatto con il            

nucleo incandescente del mondo. 

 

Markley Stephen, Ohio - Torino : Einaudi, 2020 

È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. Dopo il diploma, dieci anni             

prima, se ne sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con una passione per i              

guai; Stacey, una dottoranda che ha imparato ad accettare la propria           

omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina,           

ex cheerleader fragile e amareggiata. Ma la notte in cui le traiettorie dei             

quattro giovani si incrociano di nuovo, passato e presente, i giorni del liceo             

carichi di promesse e le disillusioni dell'età adulta fanno contatto ed           

esplodono. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ozpetek Ferzan, Come un respiro - Milano : Mondadori, 2020 

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come            

d'abitudine, hanno invitato a pranzo due coppie di cari amici. Stanno           

facendo gli ultimi preparativi in attesa degli ospiti, quando una sconosciuta           

si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e              

vorrebbe rivederla un'ultima volta. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e            

nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno              

ha mai letto e che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di               

nostalgia, custodiscono un terribile segreto.  

 

 

Piccolo Francesco, Momenti trascurabili vol. 3 - Torino : Einaudi, 2020 

E se nella vita non esistessero momenti trascurabili? Dai calzini          

irrimediabilmente spaiati alla cartomante che predice un nuovo amore a tua           

moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che          

dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci         

stancheremo mai di ritrovarlo. «Ogni singolo gesto, i sapori, l'aria, il tempo,            

la stoffa, la strada, la persona accanto, il profumo, il panorama, il vento, la              

porta, il sorriso. Tutto, tutto. La vita non finisce più, se si sa comprendere              

ogni singolo momento di un giorno solo». 

 

 

Pierantozzi Alcide, L'inconveniente di essere amati - Milano : Romanzo          

Bompiani, 2020 

Paride ha trentatré anni e sogna di diventare un cantante famoso, ma forse             

per lui è già troppo tardi. La relazione segreta con un uomo più vecchio e               

potente salta all'improvviso: non gli resta che lasciare Milano per tornare           

in Abruzzo, e vivere nella casa dei nonni, insieme allo zio e alla sua              

famiglia. È qui che impara a conoscere Sonia, la cognata, bellissima e            

scontrosa, e se ne innamora contro ogni logica e previsione.  

 

 

 

Pomella Andrea, I colpevoli - Torino : Einaudi, 2020 

«Non voglio più vederti», dice un bambino a suo padre, che se ne è andato               

di casa. Lo dice, ma poi soprattutto lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per             

trentasette anni. È lui, ormai adulto, a raccontare la ricostruzione del           

rapporto con il padre, a mettersi in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a             

denudarsi una riga dopo l'altra. Usando l'io come una clava, per rompere            

tutti i vetri e tutti i muri. In cerca di un senso, di una direzione. Tutte le                 

nostre vite sono costellate di tradimenti e di abbandoni, ma queste pagine -             

che danno forma a una torrenziale lettera al padre - raccontano con forza e              

verità la storia di una riconciliazione, ricostruiscono un ponte sospeso su           

un abisso per dare senso compiuto alla parola perdono. 

 

 

 

 

 

 



 

Ramos Joanne, La fabbrica - Milano : Ponte alle Grazie, 2020 

Jane è una giovane madre single immigrata negli Stati Uniti dalle Filippine.            

Dopo i primi lavori presso alcune facoltose famiglie, Jane riesce a entrare a             

Golden Oaks, una residenza idilliaca che ospita «madri surrogate», donne e           

ragazze bisognose come Jane, che concedono il proprio corpo alle ricche           

«clienti» in cambio di un compenso che potrà letteralmente trasformare la           

loro vita. Golden Oaks, gestita da un'ambiziosa donna d'affari di origini           

cinesi, è in realtà una prigione dorata, un ambiente «calibrato per           

massimizzare il potenziale fetale», dove le ospiti sono tenute sotto          

strettissima sorveglianza.  

 

Villalta Gian Mario, L'apprendista - Milano : SEM, 2020 

Fuori piove, fa freddo. Dentro la chiesa, Tilio sta portando via i moccoli dai              

candelieri, raschia la cera colata, mette candele nuove. Sistema tutto          

seguendo l'ordine che gli hanno insegnato- Parla con se stesso, intanto, in            

attesa che sulla scena compaia Fredi, il sacrestano. Tra una messa e l'altra i              

due sorseggiano caffè corretto alla vodka. Così inizia il teatro di una coppia             

di personaggi indimenticabile, che intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei           

racconti un intreccio vertiginoso di vicende personali, desideri, rimpianti e          

paure che convocano la vita di tutto un paese, in una lingua che fa parlare la                

realtà vissuta. 

 

 

Walker Karen Thompson, I sognatori - Milano : DeA Planeta, 2020 

Una pace gelida, totale, a intorpidire le membra. Silenzio e sogni, uno dopo             

l'altro, senza tregua. È ciò a cui va incontro chiunque si ammali del             

misterioso "virus di Santa Lora", dal nome della cittadina in cui tutto ha             

avuto inizio. È inizio autunno quando una studentessa del college del           

piccolo centro californiano si allontana da una festa, si lascia cadere sul            

letto e non si sveglia più. Passano pochi giorni e il contagio dilaga. Sebbene              

le autorità si affrettino a mettere il college in quarantena, il morbo non             

cessa di mietere vittime: di casa in casa, di famiglia in famiglia, di sogno in               

sogno, Santa Lora soccombe alla misteriosa epidemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gialli  
 

Abbott Rachel, Il tuo ultimo gioco - Milano : Piemme, 2020 

È passato un anno dall'ultima volta che Jem e suo marito Matt sono stati              

nell'imponente villa di Lucas, l'amico di infanzia di Matt che era sul punto             

di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio: sulla           

spiaggia fu ritrovato il cadavere della giovane Alex, sorella di Lucas e            

compagna di avventure di entrambi. I ricordi di Jem di quel giorno, tornano             

prepontemente a galla: la tensione di Matt, le parole sussurrate da Alex, le             

ombre di un uomo e di una donna che si avviavano verso la spiaggia. Il caso                

di Alex è stato riaperto e Lucas ha richiamato alla villa tutti gli invitati al suo                

matrimonio. Sta per costringerli a un gioco in cui è molto difficile vincere, il              

gioco della verità. 

 

Adler-Olsen Jussi, Vittima numero 2117 - Venezia : Marsilio, 2020 

Cosa lega la vittima numero 2117 dell’ennesimo naufragio sulle coste          

cipriote, in fuga dalla guerra siriana, e un giovane hichikomori di           

Copenaghen alle prese con una infinita partita a Kill Sublime?          

Apparentemente niente, ma quando Assad, l’alter ego di Carl Mork nella           

sezione Q, vede per caso la foto della donna su un quotidiano spagnolo ha              

un crollo nervoso: inizia qui un viaggio a ritroso nel passato di Assad e              

un’indagine frenetica per fermare un attentato devastante nel cuore         

dell’Europa, e forse restituire ad Assad stesso un futuro più sereno. 

 

 

Barry Jessica, Caduta libera - Milano : Mondadori, 2020 

Quando l'aereo privato del suo fidanzato si schianta sulle Montagne          

Rocciose del Colorado, Allison Carpenter si salva per miracolo. Ma Allison           

convive con un terribile segreto, che uomini molto potenti vogliono tenere           

nascosto a qualsiasi costo, non devono quindi scoprire che Allison è ancora            

viva. Nel frattempo nella piccola comunità di Owl's Creek, in Maine, Maggie            

Carpenter viene a sapere che la sua unica figlia è data per morta, ma il fatto                

che il corpo non sia ancora stato recuperato le dà speranza. Narrato dal             

punto di vista di una madre e di una figlia separate dalla distanza ma unite               

da un legame indissolubile, il romanzo racconta di due donne tenaci in            

grado di superare ostacoli inimmaginabili per proteggere se stesse e coloro           

che amano. 

 

Beaton M. C., Morte di un seduttore: i casi di Hamish Macbeth - Milano :               

Astoria, 2020 

Un lavoro tranquillo, un nuovo impianto di riscaldamento, l'amore per          

Priscilla finalmente ricambiato: la vita sorride come non mai al poco           

ambizioso sergente Hamish Macbeth. L'idillio però viene guastato sia dai          

progetti di vita di coppia fantasticati da Priscilla, che vorrebbe togliere           

Hamish dalla bambagia, sia dall'arrivo nel villaggio vicino di Peter Hynd,           

scapolo inglese danaroso e di bell'aspetto, che scatena desideri nelle donne           

dei dintorni e la gelosia dei loro mariti maneschi. Una notte Peter sparisce             

senza lasciar traccia.  

 



 

Burke Alafair, Non dire una bugia - Milano : Piemme, 2020 

Ellie Hatcher non ha ancora una grande esperienza come detective nella           

NYPD, e non conosce ancora a fondo la città dove si è trasferita da Wichita,               

Kansas, dove è cresciuta nel mito del padre poliziotto, forse ucciso dal serial             

killer a cui dava la caccia, forse suicida per non essere riuscito a catturarlo:              

una perdita ancora difficile da gestire, e forse per questo, quando con il suo              

partner J.J. Rogan viene chiamata nell’appartamento di un’adolescente che         

quasi sicuramente si è tolta la vita, fatica a mantenere la lucidità necessaria. 

 

 

Bussi Michel, Usciti di Senna - Roma : E/O, 2020 

Maline fa ora la giornalista al SeinoMarin, un settimanale di Rouen a media             

tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire l'Armada, spettacolare        

manifestazione che si svolge ogni cinque anni in cui i più bei velieri delle              

marine militari di tutto il mondo si ritrovano a Rouen. Un lavoro come tanti,              

non particolarmente interessante. Almeno fino a quando un marinaio         

messicano non viene assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Sarà           

Maline a scoprire lo strano intreccio che c'è tra l'omicidio in apparenza            

banale e il bottino dei pirati della Senna, mitico tesoro che da secoli sarebbe              

nascosto da qualche parte nei meandri del fiume.  

 

Camanni Enrico, Una coperta di neve - Milano : Mondadori, 2020 

Nanni Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino, sa che le valanghe sono             

un capriccio di neve senza spiegazione, ed evitarle è questione di secondi.            

Sembra confermarlo anche la telefonata che Settembrini riceve il primo          

giorno d'estate: dal monte Bianco si è staccato un seracco, e gli alpinisti             

scampati alla morte sostengono che altri non sono stati altrettanto fortunati.           

Settembrini e la sua squadra trovano effettivamente una donna sepolta e viva            

per miracolo, ma c'è un dettaglio inquietante: la sopravvissuta ha una corda            

legata in vita e all'altro capo della fune non c'è nessuno. Che cosa è successo?  

 

 

De Cataldo Giancarlo, Io sono il castigo - Torino : Einaudi, 2020 

Un tipo eccentrico, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici, che              

non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a              

indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni           

Sessanta, poi diventato potente guru dell'industria discografica. Subito era         

parso un incidente stradale, ma non è così: qualcuno lo ha ucciso. Rick,             

coadiuvato dalla sua squadra investigativa tutta al femminile, si mette          

dunque al lavoro. E fra serate musicali, vagabondaggi in una Roma barocca e             

popolana, cene grottesche con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora        

una volta alla soluzione del mistero.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fields Helen, La vittima sbagliata - Roma : Newton, 2020 

Nel bel mezzo di un festival del rock, un volontario viene accoltellato allo             

stomaco. Nella confusione, nessuno ha visto il suo assassino. La settimana           

seguente il corpo di una maestra elementare viene ritrovato in un cassonetto.            

È solo l'inizio di una scia di sangue che serpeggia tra le strade di Edimburgo.               

La polizia brancola nel buio, fino al momento in cui sui muri della città              

appaiono graffiti che fanno esplicito riferimento alle vittime degli omicidi. Si           

tratta di qualche mitomane o della firma dell'assassino?  

 

 

 

Gerritsen Tess, Ombre nella notte - Milano : Longanesi, 2020 

La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da              

un'indicibile tragedia. Per ritrovare pace e serenità, Ava ha deciso di lasciare            

Boston e trasferirsi a Brodie's Watch, una magnifica casa in una tranquilla            

cittadina sulla costa del Maine. Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava            

ha la costante sensazione di non essere sola. Finché i suoi dubbi non trovano              

conferma: una notte si sveglia di soprassalto e si trova faccia a faccia con              

un'apparizione che la turba profondamente. Davanti a lei c'è un uomo,           

sparito improvvisamente nel nulla moltissimi anni prima… 

 

 

Grisham John, L'ultima storia - Milano : Mondadori, 2020 

È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di             

proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti           

l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla terraferma,         

ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, decide di            

rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano devasta ogni cosa, e purtroppo           

ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller             

amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la causa              

della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. E              

se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e             

soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer?  

 

 

Holt Anne, La pista: la prima indagine di Selma Falck - Torino : Einaudi,              

2020 

Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di grido, ha perso tutto e               

si rintana in un lurido appartamentino nella zona più squallida di Oslo. Fino             

a quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, campionessa di sci di fondo              

norvegese, non bussa alla sua porta: la figlia è risultata positiva al doping e              

rischia la squalifica dalle Olimpiadi. Convinto che Hege sia stata sabotata,           

Jan offre a Selma il compito apparentemente impossibile di provarne          

l'innocenza. Quando Selma inizia a investigare, uno sciatore della nazionale          

viene ritrovato morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce della          

stessa sostanza presente nel sangue di Hege.  

 

 

 

 

 



 

Lackberg Camilla, Ali d’argento - Venezia : marsilio, 2020 

Nuove sfide potrebbero incrinare la serenità così faticosamente conquistata         

Da Faye. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa             

una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non             

può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato: così,               

con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per             

difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari. 

 

 

 

Manotti Dominique, Il bicchiere della staffa - Palermo : Sellerio, 2020 

Théodore Daquin, protagonista di questa fortunata serie, sa di vivere in un            

mondo corrotto e non se ne stupisce, pronto a sfruttare ogni crepa per             

raggiungere il proprio obiettivo di giustizia. Il classico poliziotto dei polar           

francesi, però con una particolarità, è un gay dichiarato. Con la sua squadra             

deve risalire tutti i segmenti di una contorta filiera criminale che collega gli             

uffici eleganti dell'alta finanza, le stanze istituzionali della politica, con le           

fogne del traffico di droga. Attraverso un tramite insolito. E ad ogni snodo, ad              

ogni omicidio si trova lo stesso antico sodalizio: quattro ex compagni del            

Sessantotto. 

 

 

McLellan Amy, Il volto dell'assassino - Milano : Corbaccio, 2020 

In seguito a un drammatico incidente, Sarah ha cominciato a soffrire di un             

disturbo neurologico particolare: non riesce più a riconoscere i volti delle           

persone. Da allora vive con la sorella vedova e con il nipote. Fino a quando,               

una sera, qualcuno si introduce in casa loro e, mentre Sarah guarda la             

televisione, la sorella viene pugnalata a morte. Sarah accorre sentendo delle           

grida e vede un uomo accanirsi sul corpo della sorella. Ma lei sa che il ricordo                

di quel viso si perderà per sempre nella nebbia della sua mente e che arrivare               

a capire cosa è successo sarà un'impresa praticamente impossibile. 

 

Novak Brenda, Un debito di sangue - Milano : HarperCollins, 2020 

Per più di un anno, Sebastian Costas ha cercato di scoprire la verità dietro              

l'omicidio della sua ex moglie e di suo figlio. Nonostante le prove dicano il              

contrario, infatti, è convinto che il secondo marito della donna, un poliziotto,            

abbia commesso entrambi i delitti e che poi abbia inscenato la sua stessa             

morte, così segue le sue tracce fino a Sacramento. Ed è qui che conosce Jane               

Burke, un'investigatrice privata. Anche l'uomo che stanno cercando è sulle          

loro tracce. Per lui è una battaglia personale, che è deciso a vincere. Costi              

quel che costi. 

 

 

Pastor Ben, La grande caccia: un'indagine di Elio Sparziano - Milano :            

Mondadori, 2020 

Quinto romanzo della serie ambientata ai tempi dell’Impero Romano e che           

ha per protagonista il comandante Elio Sparziano a cui viene affidato           

l’incarico di censire i cristiani dell'irrequieta provincia di Palestina. Questo          

sulla carta, perché ciò che preme davvero a Galerio è mettere le mani sul              

leggendario tesoro dei Maccabei, prima di Costantino. Ma Sparziano non è il            



solo ad essere sulle tracce del tesoro: con lui Elena, madre di Costantino,             

donna intrigante e priva di scrupoli, disposta a tutto per promuovere l'ascesa            

del figlio ai vertici dell'Impero...  

 

 

 

Reichs Kathy, Predatori e prede - Milano : Rizzoli, 2020 

L'antropologa forense Temperance Brennan riceve foto sconvolgenti da un         

mittente sconosciuto: le immagini mostrano un uomo in una sacca          

mortuaria, uno scempio di carne e ossa, il volto deturpato, mani e piedi             

amputati. Tempe non sa a chi appartengano quei brandelli umani, né perché            

quegli scatti siano stati inviati proprio a lei. Ma qualche giorno dopo, il             

ritrovamento di un cadavere martoriato apre la pista a una serie di indizi, da              

cui emergono dei collegamenti con vecchi casi di bambini scomparsi. 

 

 

Simoni Marcello, La selva degli impiccati / Marcello Simoni - Torino :            

Einaudi, 2020 

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François           

Villon si vede ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto             

un accordo: in cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas            

Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge ritenuta ormai           

sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventù. Ma Dambourg, per              

Villon, è molto più che un vecchio compagno di avventure... Seguito come            

un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui            

si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di vendetta.  

 

 

Swann Leonie, Gray - Firenze : Bompiani, 2020 

Augustus Huff, professore di antropologia all'Università di Cambridge,        

viene coinvolto in un caso drammatico e singolare: Elliot, uno dei suoi            

studenti, è morto precipitando dalla cappella del King's College. Tragico          

incidente oppure omicidio? Augustus propende per la seconda possibilità,         

perché la vittima non era certo uno stinco di santo. Con l'aiuto di Gray, il               

pappagallo del defunto, il bislacco professore comincia a indagare.  

 

 

 

Vitali Andrea, Un uomo in mutande: i casi del maresciallo Ernesto           

Maccadò - Milano : Garzanti, 2020 

Il maresciallo Ernesto Maccadò si trova per le mani un caso che forse non lo               

è, o forse sì. Andrea Vitali gioca con il suo personaggio preferito,            

stuzzicando la sua curiosità e mettendo alla prova le sue doti di buon senso.              

Una specie di trappola alla quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wright Lawrence, Pandemia - Milano : Piemme, 2020 

All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di           

una strana influenza sviluppata da poco in un campo profughi a Giacarta,            

dove nel giro di poche ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry              

Parsons, un epidemiologo di fama mondiale, decide di partire per          

l'Indonesia dove trova uno scenario apocalittico. Capisce che si tratta di un            

virus ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione rapidissima. La trama è            

quella di un thriller medico, ma letta in questo periodo, in seguito            

all’emergenza del Coronavirus, non può fare a meno di suscitare qualche           

brivido.  

 

Yokomizo Seishi, La locanda del Gatto nero - Palermo : Sellerio, 2020 

In un distretto di Tokyo, un prete buddista, è sorpreso a scavare            

spasmodicamente nel giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla terra          

affiora un cadavere di donna: una giovane evidentemente legata agli affari           

più o meno equivoci del locale, ma ha il volto devastato e nessuno può              

riconoscerla. La polizia si concentra con poca fantasia sugli intrighi          

adulterini dei due proprietari dell'esercizio, i coniugi Itojima. Il marito          

sarebbe l'assassino della moglie in complicità con l'amante. Ma alcuni colpi           

di scena sconvolgono questa ricostruzione; ed è a questo punto che entra in             

scena il detective Kindaichi Ksuke, che trasforma l’instricabile puzzle in una           

narrazione coerente. 

 

 

 

 

 

 

Fantasy 
 

Bardugo Leigh, La nona casa - Milano : Mondadori, 2020 

Attraverso una struttura che ricostruisce il passato di pari passo al presente,            

pian piano scopriamo la storia di Alex Stern, una protagonista          

semplicemente unica. Giovane matricola di Yale, Alex non è una studentessa           

come le altre, la sua è infatti una vita ben lontana da quella tipicamente              

vissuta nel campus universitario. Alex è la nuova Dante che, sotto la guida             

del suo Virgilio, avrà il compito di monitorare le attività occulte delle società             

segrete che gravitano intorno a Yale. 

 

 

 

 

Barbery Muriel, Uno strano paese - Roma : E/O, 2020 

Uno strano paese è allo stesso tempo un racconto imbevuto di magia, un             

romanzo d'avventura, una meditazione e un invito all'immaginazione e al          

sogno. Ispirato ampiamente all'estetica asiatica, è un libro in cui si           

mischiano umorismo e considerazioni metafisiche, elementi che suscitano        

meraviglia e temi contemporanei. Una riflessione sugli eterni tormenti delle          

civiltà, sulla vita dei morti e sul potere della poesia e dell'opera di finzione. 



Letteratura  

 

Gary Romain, Il senso della mia vita: conversazione - Vicenza : Neri            

Pozza, 2020 

Coll. 843.91 L.    GAR 

La conversazione, che costituisce il contenuto di queste pagine, è un           

documento per tutti coloro che amano la figura e l'opera dell'autore della            

"Vita davanti a sé". Gary non soltanto rivolge a Faucher osservazioni che            

stringono il cuore, ma rivela ambizioni, speranze, successi e umiliazioni che           

hanno caratterizzato la sua esistenza. Una vita movimentata e pittoresca,          

degna del più stravagante dei romanzi.  

 

 

 

George Elizabeth, L'arte di costruire un romanzo - Milano : Longanesi,           

2020 

Coll. 808.3872 L   GEO 

Come si scrive un bestseller internazionale? Risponde a questa domanda          

Elizabeth George, che grazie ai suoi thriller e gialli è riuscita a rivoluzionare             

un genere letterario. In queste pagine condivide con aspiranti scrittori e non            

le sue preziose conoscenze relative al processo creativo. Qui, la scrittrice che            

ha inventato l'ispettore Lynley diventa la professionista che non si limita a            

fare luce sui procedimenti tecnici e narrativi che stanno alla base di uno dei              

suoi romanzi polizieschi, ma propone anche consigli esperti, chiari,         

intelligenti e funzionali tutti da sottolineare e ricordare.  

 

 

Nucci Matteo, Achille e Odisseo: la ferocia e l'inganno - Torino : Einaudi,             

2020 

Coll. 883.01 L.    NUC 

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a capofitto contro gli ostacoli a             

costo della morte, o pianificare con astuzia ogni mossa? Inseguire la verità,            

o manipolarla? Essere Achille, oppure Odisseo? Fin dall'antichità, Odisseo e          

Achille sono considerati i paradigmi di due modi antitetici di affrontare la            

vita. Da una parte un'intelligenza duttile, capace di adeguarsi alle          

circostanze per aggirare gli ostacoli, dall'altra la ferocia di chi pretende di            

dare forma alla realtà. Attraverso lo sguardo di Achille e Odisseo, Nucci            

racconta due visioni diverse del mondo, tanto radicate nell'immaginario         

collettivo da riuscire a parlare, ininterrottamente, al nostro tempo. 

 

 

Sepúlveda Luis, Raccontare, resistere: conversazioni con Bruno Arpaia -         

Parma : Guanda, 2015 

Coll. 868 L.       SEP 

In una lunga conversazione con Bruno Arpaia, Luis Sepùlveda affronta tutti           

i temi che lo hanno coinvolto e appassionato. Una confessione a tutto            

campo, che si confronta con gli stimoli, le domande, le insistenze, talvolta il             

dissenso di un narratore che sposa e verifica nel proprio scrivere un'idea di             

letteratura non certo lontana da quella dell'autore del "Vecchio che leggeva           

romanzi d'amore" 



 

Sepúlveda Luis, Cronache dal Cono Sud - Parma : Guanda, 2007 

Coll. 868 L.       SEP 

Un anno e mezzo di vita e di passioni, di cronache, di entusiasmi e di               

delusioni, raccontati dalla penna diretta e coinvolgente di uno dei grandissimi           

scrittori del Sudamerica. Luis Sepúlveda, dalla sua casa di Gijon nelle Asturie,            

racconta il mondo, i fatti che lo hanno colpito e commosso, analizza gli eventi              

della cronaca e ne offre una descrizione lucida ed emozionata, franca e            

durevole.  

 

 

 

 

Giovani adulti 
 

Armentrout Jennifer L., Amarti è solo l'inizio - Milano : Nord, 2020 

C'è stato un tempo in cui Andrea era follemente innamorata di Tanner. Ma i              

suoi sentimenti sono evaporati nel momento in cui l'ha trovato a letto con la              

sua compagna di stanza del college. Ecco perché è molto seccata di trovarlo             

nella baita di montagna in cui avrebbe dovuto passare il weekend con la sua              

amica Sydney. Eppure, lontano da ogni distrazione, Tanner sembra di          

nuovo il ragazzo gentile e premuroso che le aveva rubato il cuore... Tanner             

non ha mai voluto una relazione seria. Tuttavia, più tempo passa con            

Andrea, più si rende conto che nessuna delle sue folli notti d'amore vale un              

solo minuto con quella ragazza.  

 

 

Collins Suzanne, Hunger games: ballata dell'usignolo e del serpente -           

Milano : Mondadori, 2020 

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger            

Games. A Capitol City, Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato             

chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa              

potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla gloria e riportare la             

casata degli Snow all'antico splendore. Sulla carta, però, tutto è contro di            

lui.  

 

 

 

 

Sicignano Marzia, Ovunque sia, saremo insieme - Milano : Mondadori,          

2020 

Aprirsi, raccontarsi gioie e dolori, rabbie e rancori, paesaggi stupendi, storie           

tristi, ricordi tremendi: posare il proprio dolore dentro al cuore di un altro.             

Forse è proprio questa la sostanza di cui è fatta l'amicizia, senza dubbio lo è               

del legame unico e speciale che unisce Sara e Marta, migliori amiche fin             

dalle scuole elementari. Se sei così fortunata da avere accanto una persona            

che conosce i tuoi pensieri prima ancora che li pensi e che, qualunque cosa              

accada - ne sei certa -, non ti abbandonerà mai, piano piano la paura smette               

di paralizzarti e allora trovi anche il coraggio di provare a spiccarlo, il tuo              

volo. Tanto lo sai che a terra, ci sarà sempre lei, la tua migliore amica. 



 

 

Tapia Ivan, La casa di carta. L'enigma del professore - Milano : Magazzini             

Salani, 2020 

Entra nella mente geniale de il Professore! Jero, compagno di detenzione di            

Sergio Marquina all'ospedale San Juan de Dios di San Sebastián, sta           

raccogliendo le sue cose prima di abbandonare l'officina motociclistica di          

cui ha appena dichiarato il fallimento, quando riceve un pacco inatteso.           

Dentro ci sono un taccuino, una lettera, una scatola di latta chiusa da un              

lucchetto, la foto di una maschera di Dalí e un origami di carta rossa. Jero               

non ha dubbi: là fuori, da qualche parte, il Professore ha nascosto parte di              

un bottino per lui. Ma Jero deve decodificare tutti gli indizi e risolvere ogni              

enigma per trovare il tesoro. 


