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Lars Kepler, Il cacciatore silenzioso, Longanesi 
 

È alto, silenzioso e con gli occhi colore del ghiaccio. Registra 
tutto ciò che gli accade intorno, il suo spirito di osservazione 
è sicuramente fuori dal comune. Le sue origini finlandesi lo 
rendono un po' un outsider nella polizia svedese, ma le sue 
abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo nome è Joona 
Linna ed è l'ispettore capo della polizia di Stoccolma. Joona 
Linna è tenace, duro e senza paura. Ha un passato molto 
doloroso, a cui fa appello quando deve recuperare quel sen-
so della giustizia che sempre accompagna le sue indagini. 

Spesso i casi che prende in carico riflettono questo passato. È un uomo di 
ampie vedute e non disdegna di prendere in considerazione metodi poco 
"ortodossi" o poco "scientifici" nella risoluzione dei suoi casi.  
 
 

Haruki Murakami, Gli assalti alle panetterie, Einaudi 
 
Un gruppo di giovani male in arnese è cosi affamato da deci-
dere di ricorrere agli estremi rimedi: rapinare una panetteria. 
Non per il denaro, ma per il pane. Quando arrivano però nel 
negozio scelto "per il colpo" hanno la prima di molte sorprese. 
Il panettiere non si opporrà in nessun modo all'esproprio, anzi 
sarà ben felice di dare loro il pane, a patto che facciano una 
cosa, una cosa molto semplice per lui: ascoltare un brano di 
Wagner...  
 

 
Joyce Carol Oates, John deve morire, Il Saggiatore 

 
Il protagonista, Andrew J. Rush, è uno scrittore di successo: 
ha un manager e un editore a New York, e i suoi romanzi 
hanno venduto milioni di copie in oltre trenta paesi; è sposa-
to con una donna adorabile, ha tre figli grandi ed è uno sti-
mato filantropo nella piccola città del New Jersey, dove vive. 
Ma nasconde un oscuro segreto. Sotto lo pseudonimo di 
"Jack of Spades" scrive racconti hardboiled, maschilisti, vio-
lenti, misogini e rozzi, già oggetto di culto per un pubblico 
fedele e in continua crescita. Un giorno, sua figlia Julia s'im-

batte casualmente in uno di questi racconti e riconosce una scena ispirata 
a un evento familiare. Sconvolta, chiede insistentemente spiegazioni al pa-
dre. Nel frattempo, una donna lo accusa di plagio. La sua reputazione, la 
carriera e la vita familiare sono improvvisamente minacciate: Jack comincia 
a farsi strada nella mente e nella vita di Andrew e lo influenza fino a spin-
gerlo a imprese delittuose.  



Jojo Moyes, Tredici giorni con John C., Mondadori 
 
Amanti appassionate e deluse, mogli invisibili e trascurate, 
seduttrici dai tacchi alti, casalinghe alla riscossa, ragazze 
intraprendenti, giovani donne in lotta con il portafoglio, nuo-
re sfinite dalle suocere7 Sono queste le protagoniste as-
solute degli otto incantevoli racconti di questa raccolta.  
 
 
 
 

 
Marcello Simoni, Il marchio dell’inquisitore, Einaudi 

 
Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del 
XIII giubileo, la danza macabra incisa su un opuscolo di 
contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un reli-
gioso. Sul caso viene chiamato a investigare l'inquisitore 
Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi 
della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli 
anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato, ci 
sono padre Francesco Capiferro, segretario della Congre-
gazione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfieri. L'inda-
gine, che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi po-

tenti, si rivela subito delicata e pericolosa: prima che si arrivi alla soluzione 
del mistero ci saranno altri morti. Porta sul collo, impresso a fuoco, il mar-
chio di un roveto ardente. È razionale come uno scienziato, eppure esperto 
di demonologia e stregoneria. È scostante, abitudinario, con una patologica 
avversione per la fugacità del presente; per lui esiste solo la certezza inal-
terabile di ciò che è già accaduto. Con l'inquisitore Girolamo Svampa, Mar-
cello Simoni inventa una straordinaria figura di detective, qui alle prese con 
un intricato mistero nella Roma barocca di Urbano VIII. Il cadavere di un 
uomo incastrato dentro un torchio tipografico. Un investigatore, il cui passa-
to è un mistero perfino per lui, alle prese con intrighi politici, segreti eccle-
siastici e vendette private. Una vicenda tesissima ambientata nell'Italia del 
Seicento, dove la diffusione della stampa sta aprendo le prime crepe nelle 
mura dell'oscurantismo.  
 
 
 
 
 
 



Lauren Weisberger, Il diavolo vince a Wimbledon, Piemme 
 

Sei pronta a stringere un patto col diavolo? Gonnellino bian-
co, scarpe da ginnastica e racchetta: questa è la divisa di 
Charlotte Silver più o meno da quando le hanno tolto il pan-
nolino. E infatti adesso Charlie, poco più che ventenne, è già 
una delle promesse del tennis mondiale. Ma quando, durante 
una partita a Wimbledon, costretta a indossare un paio di 
scarpe che non sono le sue, si rompe il tendine d'Achille, im-
provvisamente i suoi sogni sembrano andare in fumo. Ed è 

allora che nella sua vita compare Todd Feltner: il coach dei coach, l'uomo 
che alleva campioni come fossero polli e che non ha mai sbagliato un col-
po. Certo, è insopportabilmente arrogante, crudele e sadico, e sottopone i 
suoi atleti a sacrifici pazzeschi. Ma Charlie sa che farsi allenare da lui vuol 
dire tornare a vincere. E così, per lei non c'è altra scelta che stringere un 
patto col diavolo. Peccato che il diavolo abbia una filosofia: non si vince 
restando buoni. Dunque addio alla vecchia Charlie, e largo alla nuova: 
nuovo look, nuova immagine, nuove frequentazioni. Nuovi flirt - ovviamen-
te pilotati da Todd. Ma sarà disposta Charlie a rinunciare a se stessa per 
rincorrere il suo sogno? Soprattutto quando comincia a innamorarsi di 
qualcuno che Todd non approverebbe mai.  
 
Patricia Corwell, Caos, Mondadori 
 

Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settem-
bre, Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré anni, muore 
mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. 
Sembrerebbe essere stata colpita da un fulmine, ma poiché 
è una bellissima giornata, è evidente che la causa debba 
essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo com-
puter ogni pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale 
con una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, 
inviata da un anonimo che si firma Tailend Charlie. E pro-
prio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla scena 

della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua indagine le arriva la 
settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il suo 
collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote Lucy. Quest'ulti-
ma, nonostante la sua straordinaria abilità informatica, non è stata in gra-
do di rintracciare lo sfuggente Tailend Charlie, né riesce a capire come lui 
possa avere accesso a informazioni private. È evidente a tutti che l'anoni-
mo molestatore sia coinvolto nella morte della ragazza. A complicare le 
cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay 
Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che po-
trebbe scatenare il panico tra la popolazione se la sua esistenza diventas-
se di dominio pubblico.  



Clemens Meyer, Eravamo dei grandissimi, Keller 
 

Daniel, Mark, Paul e Rico sono cresciuti come "pionieri" 
nella Germania dell'Est. Sono gli ultimi anni prima della 
caduta del Muro e sogni e illusioni sono amplificati dal mi-
to dell'Ovest a portata di mano. Con la riunificazione delle 
due Germanie anche la loro vita cambia trasformandosi in 
una folle corsa fatta di furti d'auto, alcol, paura e rabbia. 
Clemens Meyer ci regala un romanzo sulla generazione a 
cavallo della caduta del Muro raccontata alla Trainspot-

ting con la schiettezza di chi allora cercava di sopravvivere e di inven-
tarsi un futuro nel Selvaggio Est.  
 
Lina Ellina, Il veneziano, Alberto Brigo editore 

 

La storia della famiglia del Console Onorario d'Italia a Ci-
pro, Victor Mantovani, il cui capostipite emigrò dalla pro-
vincia di Rovigo a Cipro nel 1684, ha dato l'ispirazione alla 
scrittrice cipriota Lina Ellina per la realizzazione di questo 
romanzo storico. Il Veneziano è l'intreccio di due storie, 
vissute in due secoli differenti, il XV ed il XXI, e trova la 
sua sintesi nell'incontro dei destini di due componenti del-
la stessa famiglia, gli Zanetti. Marin, giovane commercian-

te di stoffe, lascia la laguna veneziana alla volta di Cipro, ignaro delle 
sorprese che l'isola gli riserverà. Lorenzo, rinomato chef rodigino, com-
pie lo stesso viaggio seicento anni dopo, spinto dal bisogno di chiarire il 
mistero legato ad un suo antenato.  
 
Lucinda Riley, Le sette sorelle. La ragazza nell’ombra, Giunti 
 

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e 
cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive del magnate 
Pa' Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante so-
rella CeCe. Fin da piccole le due sono inseparabili: hanno 
un linguaggio segreto che comprendono solo loro e han-
no passato gli ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate 
dallo spirito indomito di CeCe, di cui Star è abituata ad 
assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due setti-
mane dalla morte del padre, CeCe decide che per en-

trambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo nelle loro vite e 
mostra a Star il magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha 
intenzione di comprare per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, 
Star sente che qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbioti-
co sta rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria 
strada.    



Jacques Yonnet, Rue des Maléfices. Storia segreta di Parigi, EDT 
 

Jacques Yonnet è un giornalista e scrittore che negli anni del-
l'occupazione nazista della città è costretto a nascondersi nei 
bassifondi e nelle soffitte del popolarissimo "quartier Mouffe-
tard", oggi parte turistica e ricercata del 5ème arrondissement, 
ieri poverissimo cuore del Quartiere latino. Ascolta e vive storie 
fantastiche, incontra personaggi oggi impensabili - vagabondi, 
gitani, maghi, straccivendoli, delinquenti in fuga, spie e poeti - 
frequenta i luoghi di ritrovo di una popolazione marginale me-

tropolitana che aveva radici antichissime ed era sul punto di scomparire per 
sempre. E, soprattutto, racconta con una poesia sottile e ironica il vero ven-
tre parigino attraverso i suoi aspetti più insoliti. 
  
Gianluca Serra, Salam è tornata, Exorma 

 

Un giovane biologo italiano sbarca in Siria, quando era anco-
ra un sonnacchioso paese dittatoriale travestito da repubblica, 
per prendere parte a un progetto di cooperazione internazio-
nale. A Palmira compie una clamorosa scoperta scientifica, la 
cui notizia farà il giro del mondo. Questo libro racconta l'av-
ventura di quella scoperta, l'entusiasmo e gli incredibili osta-
coli alla salvaguardia dell'ultima colonia mediorientale di ibis 
eremita ma anche quello che sta accadendo oggi attraverso 

le voci di Hakim e Mahmoud, due rifugiati palmiriani che ce l'hanno fatta, o 
di Ayoub che è voluto restare, o di coloro che stanno attualmente cercando 
di passare il confine turco in frangenti drammatici.  
 
Simone Cristicchi, Il secondo figlio di Dio, Mondadori 

 

Simone Cristicchi racconta l'incredibile storia di David Laz-
zaretti, il mistico ed eretico cristiano che all'alba delle prime 
pulsioni repubblicane in Europa fondò la Chiesa giurisdavi-
dica. Dopo aver narrato la fantasia dei matti, la tragedia dei 
soldati italiani in Russia e il genocidio degli italiani d'Istria, il 
cant-attore romano riporta alla luce una vicenda meraviglio-
sa e coinvolgente, intrisa di utopia e spiritualità, sporca di 
sangue e misteri ancora da chiarire, infilandosi nei panni di 
Antonio Pellegrini, il militare che sparò al Cristo dell'Amiata. 
David Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, in una To-

scana matrigna e madre, terra di indigenza e sfruttamento, più vicina al Me-
dioevo che al Rinascimento. Barrocciaio per necessità, fin da ragazzo ven-
ne assalito da febbri e visioni mistiche che lo portarono a elaborare un per-
sonalissimo percorso spirituale nel seno della Chiesa cattolica. Il simbolo 
della sua missione era formato da due C contrapposte con la croce nel 
mezzo, l'annuncio di un nuovo Cristo in arrivo.  



SPECIALE MONTAGNA 
 

Ampelio Reghellin, Escursioni Alto Vicentino da Schio a Marostica, 
Cierre 

 
Questa pubblicazione, giunta alla quarta ristampa, descrive 
25 itinerari che si svolgono sull'Altopiano di Asiago. Si tratta di 
una selezione che permette di conoscere alcuni tra i luoghi 
più belli e più significativi di questo territorio. Ogni itinerario, 
oltre alle specifiche informazioni logistiche, contiene alcune 
annotazioni che suggeriscono possibili osservazioni su rile-
vanti fenomeni naturali o singolari segni della storia che si 
possono incontrare lungo il cammino.  

 
Fabio della Casa, Ferrate nell’alto Garda e percorsi alpinistici, Idea 
Montagna 

 
La vasta area che contorna il vertice del Lago di Garda è 
costellata di ferrate e percorsi alpinistici. L'alta frequentazio-
ne, soprattutto nelle mezze stagioni, riguarda pochi e cono-
sciuti itinerari, mentre altre possibilità molto interessanti ven-
gono quasi disertate. La guida si prefigge il compito di de-
scrivere tutte le possibilità della zona, con un approfondi-
mento capillare, senza tralasciare la loro storia.  
 

 
Roberto Ciri, La via delle Bocchette e le ferrate del Brenta, Idea Monta-
gna 

 
Fra tutti i gruppi dolomitici, quello del Brenta presenta una 
varietà di ambienti, di panorami, di angoli appartati e di pos-
sibilità alpinistiche ed escursionistiche che forse non ha e-
guali. In questa guida lo si percorre interamente attraverso i 
suoi sentieri attrezzati e le sue ferrate. La Via delle Bocchet-
te, famosa in tutto il mondo, viaggia alta tra cenge e forcelle, 
tra vedrette e pareti, facendo assaporare all'escursionista 
mondi verticali ed emozioni primordiali.  
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