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Lisa Gardner, Dobbiamo trovarla, Marcos Y Marcos 
 

Flora Dane è una vittima. Sequestrata in una spiaggia della 
Florida, durante le vacanze di Pasqua, è rimasta prigioniera di 
un maniaco per quattrocentosettantadue giorni.  
Flora Dane è una sopravvissuta. È uscita viva, miracolosa-
mente, da questa prova disumana. Ma la parte più difficile vie-
ne ora: riabituarsi alla vita normale, provare a essere di nuovo 
se stessi. C’è un esperto in vittimologia che la segue da vicino, 
una madre che non smetterà mai di volerle bene, un fratello 
spaventato dalla persona che Flora è diventata. E lei collezio-

na ritagli di giornale con le notizie di nuovi sequestri.  
Flora Dane è una giustiziera? Ha ucciso un uomo, presunto stupratore, e 
non è il primo. Legittima difesa, o un piano preciso? D.D. Warren, detective 
stupenda e testarda della polizia di Boston, vuole saperne di più.  

Erik Axl Sund, La ragazza corvo, Corbaccio 
 

Stoccolma: in un parco cittadino lo polizia scopre il cadavere 
di un giovane straniero. Il commissario di polizia Jeanette Ki-
hlberg conduce le indagini, dando lo caccia a un misterioso 
quanto efferato omicida e lottando contro le resistenze inter-
ne alla polizia stessa restia a impiegare le proprie forze per 
cercare l'assassino di un immigrato sconosciuto. Ma con lo 
scoperta di altri due corpi barbaramente uccisi, Jeanette Ki-
hlberg capisce di trovarsi di fronte a un serial killer e si rivolge 
alla psichiatra e profiler Sofia Zetterlund, con cui lavora gior-

no e notte incrociando con lei non solo lo vita professionale ma anche quel-
la personale. E a mano a mano che Jeanette e Sofia progrediscono nelle 
indagini, appare chiaro che lo catena di omicidi è solo lo manifestazione più 
evidente e raccapricciante di un disegno criminoso e diabolico che coinvol-
ge settori insospettabili della società svedese.  

Danielle Steel, Ogni istante di felicità, Pickwick 
 

Stephanie Adams è una madre e moglie devota, ma intrappo-
lata in un matrimonio senza più amore: da quando ha scoper-
to che suo marito Bill la tradiva, il loro rapporto è diventato 
freddo e distaccato, ed è stato solo per i figli, ora adulti, che 
sono rimasti insieme. Ma, durante un fine settimana in mon-
tagna, un attacco di cuore colpisce inaspettatamente Bill. La 
morte del marito getta Stephanie in un mare di emozioni con-
trastanti, e non è facile per lei cercare di ricostruirsi una vita. 
Fino a quando, di ritorno da un weekend con gli amici, imboc-

ca per sbaglio la strada verso Las Vegas... 



Robert Crais, Il sospetto, Mondadori 
 

Per la centesima volta Scott James ripensa a quella notte. A 
quella sparatoria in cui ha perso la sua partner, uccisa da un 
proiettile di un AK-47. Lui e lei, due poliziotti della Divisione 
Metro della polizia di Los Angeles, a terra, insanguinati. Un 
unico indizio nella sua memoria. L'assassino, per un secondo, 
si è alzato il passamontagna e delle basette sono comparse, 
folte, grigio argento. Troppo poco. Eppure in quel piazzale do-
ve è avvenuto lo scontro a fuoco alcune tracce sono rimaste, 

impalpabili, invisibili, ma il poliziotto non lo può immaginare. E non sa anco-
ra che dalla parte opposta della città c'è un pastore tedesco di nome Mag-
gie, abbandonato in un canile della squadra Cinofila, che ha un fiuto ecce-
zionale ed è capace di "vedere" gli odori come se fossero colori.  

Xavier Bosch, Ti ho trovato tra le pagine di un libro, Sperling & Kupfer 
 

Quattro giorni per vivere una vita intera. A Paulina e Jean-
Pierre non è stato concesso un solo istante in più. Ma in quei 
quattro giorni hanno abbattuto tutte le barriere delle loro esi-
stenze, per aprirsi a un amore e una felicità mai conosciuti pri-
ma. E ineguagliati in seguito. Paulina Homs è una ragazza dal-
la vita tranquilla quando arriva a Parigi nel 1981 per il matrimo-
nio della cugina. Jean-Pierre è già un uomo maturo, un galleri-
sta della Rive Gauche colto e affascinante, amante della lette-

ratura e delle librerie. A conquistarlo è la sete di avventura che avverte sot-
to l'aria innocente di Paulina. A incantare lei sono i mondi nuovi che Jean-
Pierre sa aprirle con le sue parole e i suoi gesti. Insieme, imparano a vivere 
ogni istante come se fosse l'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo.  

Arnaldur Indridason, Un delitto da dimenticare, Ugo Guanda Editore 
 

Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle acque 
di uno dei laghi di Svartsengi, nei pressi di una centrale geoter-
mica, e trova accidentalmente il cadavere di un uomo. Inciden-
te? Suicidio? L'autopsia rivela che la vittima potrebbe essere 
caduta da una grande altezza, e anche che potrebbe essere 
collegata alla vicina base militare americana. Erlendur, giovane 
detective, e il suo capo Marion Briem decidono di seguire que-
sta pista, scontrandosi però da subito con un muro di ostilità e 

diffidenza. Perché gli americani si ritengono superiori agli islandesi, da loro 
considerati poco più che selvaggi, e non intendono accettare intrusioni, 
nemmeno da parte della polizia. Aiutati solo da Caroline, un sergente di 
colore che ben conosce la discriminazione razziale, Erlendur e Marion in-
dagano, rovistando nelle pieghe nascoste della base militare.  



Antonio Manzini, 7-7-2007, Sellerio Editore Palermo 
 

"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di 
capelli bianchi da spazzare via da un appartamento vuoto". 
Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualci-
to sbirro che abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi 
che raccontano le sue indagini. Ma in questo è anche, a mo-
do suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando 
la moglie Marina non è ancora diventata il fantasma del ri-
morso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli ami-

ci, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Nel luglio del 
2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in cui 
Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti sporchi" di Roc-
co, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio 
ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in 
una cava di marmo, pestato e poi accoltellato.  

Nicolai Lilin, Spy story love story, Einaudi 

Quando ha commesso il suo primo omicidio Alësa era solo 
un bambino al quale la vita aveva già tolto tutto. Da quel 
giorno non si è più fermato. Da anni lavora come killer al 
servizio di Rakov, ma è proprio Rakov a fissare il prezzo di 
quella libertà: commettere un altro omicidio, a Milano. Una 
missione che sembrerebbe da principianti, e che invece lo 
costringerà a mettere in discussione tutte le sue regole: 
quelle del codice criminale e quelle che lui stesso si è im-
posto. Ad affiancarlo in quell'ultima missione ci sarà Ivan, 

determinazione a conquistarsi la sua fiducia. Peccato che Alësa non si fidi 
di nessuno, nemmeno di se stesso.  

Jennifer L. Armetrout, Il problema è che ti amo, Nord 

Circondata dai nuovi genitori adottivi, Mallory Dodge ha cer-
cato di superare i traumi del passato, ma non riesce a di-
menticare. Dover frequentare l'ultimo anno di liceo dove 
sarà costretta a uscire dal guscio, la terrorizza. E’ proprio a 
scuola che accade l'inaspettato: tra i suoi nuovi compagni 
c'è Rider Stark, l'unico raggio di sole nella sua infanzia da 
incubo, il ragazzo che in più di un'occasione l'ha protetta. 
Rider però è cambiato, anche se, dietro quella maschera da 
sbruffone, Mallory riconosce ancora il suo eroe... 



C. L. Taylor, La ragazza senza ricordi, Longanesi 

Jane Hughes ha un compagno che la ama, un lavoro in un 
centro per animali randagi e vive in un piccolo cottage nel 
Galles. È una donna realizzata e felice, come tante, ma la 
sua vita si fonda su una menzogna. Perché Jane Hughes non 
esiste. Cinque anni prima era partita per un viaggio in Nepal 
con le sue migliori amiche. Quattro ragazze molto diverse l'u-
na dall'altra ma legate da un'amicizia di lunga data. Doveva 
essere la vacanza della vita, fatta di yoga, meditazione e 

splendidi panorami, ma che si è rivelata un incubo. Perché da quel viaggio 
due delle quattro ragazze non sono più tornate. Jane pensa di essersi la-
sciata tutto alle spalle, di poter ricominciare a vivere con una nuova identi-
tà, di dimenticare quello che è accaduto, ma qualcuno non ha intenzione di 
permetterglielo… 

Julia Pierpont, Tra le infinite cose, Mondadori 

Kay ha undici anni quando rientra a casa e il portiere del pa-
lazzo le consegna un pacco: «Per mamma» dice, prima che 
le porte dell'ascensore si chiudano. Ancora in corridoio, Kay 
si rigira la scatola tra le mani e fantastica che sia un regalo 
per il suo compleanno. Non c'è niente di male a dare una 
sbirciatina. Ma quando la apre, la scatola contiene solo car-
ta, tanti fogli ammucchiati come biglietti della lotteria: "Cara 
Deborah, questa lettera riguarda Jack ... Ho cominciato ad 
andare a letto con tuo marito a giugno dell'anno scorso…", 

mail su mail, parole vergognose e seducenti. Con un incipit vertiginoso la 
vita della famiglia Shanley va in frantumi… 

Wilkie Collins, La pietra di luna, Garzanti 

La Pietra di Luna, prezioso e antico diamante giallo origina-
rio dell'India, arriva infine in Inghilterra e viene donato a una 
giovane nobildonna di nome Rachel Verinder nel giorno del 
suo diciottesimo compleanno. Il gioiello, di valore inestima-
bile, scompare in circostanze misteriose quella notte stessa 
e un famoso investigatore, il sergente Cuff viene incaricato 
di risolvere il caso. L'indagine, per quanto accurata, non por-
ta a nessun risultato. A fare da sfondo a questo giallo c'è 
una romantica storia d'amore.  



Kathleen Grissom, L’onore sopra ogni cosa, Neri Pozza 
 

Nato in una grande casa coloniale nel Sud della Virginia, 
dall’unione illegittima tra Belle, una schiava mulatta, e Mar-
shall Pyke, il giovane padrone della piantagione, James 
Burton un giorno è stato accecato dall’ira e dalla disperazio-
ne. Ha impugnato un’arma e ha fatto fuoco contro Marshall, 
suo padre, che aveva deciso di venderlo come schiavo, 
sebbene avesse la pelle bianca come lui e fosse cresciuto 
nella casa padronale come uno dei Pyke. La fuga, senza 
rivolgere la parola a nessuno per il timore di essere scoper-

to, è durata a lungo. Fino al giorno in cui Jamie Pyke è diventato James 
Burton, gentiluomo di Filadelfia.  
 
Darcy Woods, Girano le stelle, Mondadori 

 
"Ed eccola lì: la regina madre di tutte le mie paure. La Quin-
ta Casa. Relazioni. Storie sentimentali. Amore. Ventidue 
giorni di allineamento planetario per trovare la mia anima 
gemella. Se non ci riesco, le stelle impiegheranno un altro 
decennio per creare di nuovo condizioni altrettanto ideali. 
Quindi aiuto! Se non trovo il ragazzo giusto adesso, incom-
be su di me la minaccia di dieci anni di sofferenza. Non ho 
scelta: devo superare la mia paura e cogliere questa oppor-
tunità cosmica." Fin da quando era bambina, a Wilamena è 

stato insegnato che il futuro è scritto nelle stelle e che le scelte importanti 
della vita vanno fatte consultando gli astri, perché, come sua madre le ha 
sempre detto, le stelle sono sagge e vanno ascoltate. Dare ascolto alle 
stelle, tenendo fede alla promessa fatta tanto tempo prima alla mamma, o 
seguire il cuore, col rischio di compiere l'errore più grande della sua vita?  
 
Alex Capus, La strana quadratura dei sogni, Garzanti 

 
Novembre 1924. Il treno diretto a Parigi sta arrivando in sta-
zione; sull’ultima carrozza siede una ragazzina bionda. Da 
una rampa, un giovane seduto le fa un cenno di saluto. Sul 
binario accanto sfila il rapido in partenza per Ginevra, dove 
un uomo è appena salito con la sua valigia. La ragazza si 
chiama Laura D’Oriano, l ragazzo è Felix Bloch e l’uomo è 
Émile Gilliéron. I tre non hanno nulla in comune, tranne il fat-
to che le loro vite sono destinate a essere straordinarie. Per-

ché Laura diventerà una delle prime spie antifasciste, Felix un importante 
premio Nobel per la fisica, ed Émile uno dei più rinomati falsari di opere d’-
arte al mondo...  



Edoardo Albinati, La scuola cattolica, Rizzoli 

Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola pri-
vata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, eppu-
re, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone 
rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza 
precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scopro-
no autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto 
del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e 
per quarant'anni ha custodito i segreti di quella "mala educa-

cion". Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove 
oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine.  

Tess Gerritsen, Il battito del sangue, Longanesi 

Durante un viaggio a Roma, la violinista americana Julia An-
sdell scopre un libro molto vecchio che contiene lo spartito 
inedito di un valzer dal titolo Incendio, composto da un autore 
misterioso. Un brano che ha un ritmo unico e inconfondibile, 
come il battito del cuore. Non appena ne legge le note, Julia 
resta ipnotizzata dalla melodia struggente e a tratti convulsa, 
e non vede l'ora di tornare a casa, nel Massachusetts, per 
interpretarla con il suo violino. Ed è allora che le cose cambia-

no per sempre. Ogni volta che suona Incendio, infatti, si verificano eventi 
inquietanti e sanguinosi che coinvolgono sua figlia Lily, una bellissima e, 
fino a quel momento, placida bambina di tre anni. Quando comprende che 
a rischio non c'è soltanto la sua sanità mentale, ma anche la sua stessa 
vita, Julia decide che c'è un solo modo per salvarsi: andare alla radice del 
mistero.  

Don Winsolw, China Girl, Einaudi 

Robert Pendleton è un genio della chimica e ha appena bre-
vettato un fertilizzante che potrebbe valere una fortuna. Parti-
to per una conferenza a San Francisco, smette di dare noti-
zie di sé e dei frutti delle sue ricerche. Non c'è da stupirsi se 
gli Amici di Famiglia, che hanno finanziato il suo lavoro, vo-
gliono scoprire che fine abbia fatto, decidendo anche stavolta 
di rivolgersi a Neal Carey, il loro uomo migliore. Quella che 
sembra un'indagine facile si rivela però un incubo. Neal sarà 

costretto a un lungo viaggio costellato di pericoli, tra la Chinatown di San 
Francisco e le strade di Hong Kong, fino ad arrivare nella Cina piú profonda 
e arcaica.  



Armando Cecatiello, I miei genitori si dividono. E io?, Red! 
 

Vivere serenamente la separazione è probabilmente desi-
derio di chiunque affronti questo evento difficile. Grazie 
all'esperienza degli autori, un giurista e uno specialista in 
psicologia clinica, il libro propone una ricetta di sicuro suc-
cesso basata sulle più recenti prospettive legali e psicolo-
giche, fornendo informazioni, consigli e strumenti pratici ai 
genitori che desiderano proteggere i figli dai possibili effetti 
della separazione, del divorzio o della cessazione della 

convivenza. Il volume, di semplice lettura ma completo e aggiornato, trat-
ta tutte le questioni più rilevanti per i minori che si trovano in queste si-
tuazioni.  

Guido Crainz-Carlo Fusaro, Aggiornare la costituzione, Donzelli 

A quasi settant'anni dalla sua entrata in vigore, la nostra 
Costituzione è al centro di un passaggio referendario 
importantissimo. La riforma approvata riguarda la se-
conda parte della Carta, ovvero quella che interessa i 
meccanismi di funzionamento del nostro ordinamento 
democratico. Dovremo dire se vogliamo che sia mante-
nuto intatto il vecchio ordinamento o che vengano intro-
dotti degli aggiornamenti: la fiducia ai governi, la natura 
del Senato, i rapporti tra le due Camere, la snellezza 
delle procedure di approvazione delle leggi, la distribu-

zione delle competenze tra Stato e Regioni. Per paradosso, proprio la 
nettezza del quesito ci chiama alla responsabilità di valutarne bene la 
portata.  

Helen Macdonald, Io e Mabel, ovvero l’arte della falconeria, Einaudi 

Nelle prime pagine del libro Helen Macdonald riceve una 
telefonata: il padre, celebre fotoreporter, è morto all'im-
provviso d'infarto. Priva di legami e di un lavoro stabile 
(è ricercatrice associata part-time all'università di Cam-
bridge), Helen si accorge bruscamente di non avere nul-
la che possa distrarla dal lutto e sprofonda in una violen-
ta depressione. Passano i mesi: instaura una relazione 
sentimentale e poi la sabota, legge testi sul lutto, si isola, 
si trascina. Poi, d'improvviso, un sogno ricorrente sui 
falchi fa scattare in lei una sorta di epifania: per uscire 

dal gorgo che la soffoca addestrerà un falco, ma non un falco qualsiasi, 
piuttosto un astore, uno dei piú grossi e feroci rapaci che esistano, un 
animale del sottobosco, sanguinario e predatore.  


