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Due ragazzini, una grande amicizia, un segreto rimasto
sepolto
troppo
a
lungo.
Ma
che
prezzo
ha
la
verità?
Il maresciallo De Benedittis, prossimo alla pensione, sa bene
che certi casi sono come vecchie ferite mai guarite: prima o
poi si riaprono. E quando gli vengono portati due vecchi diari
ritrovati nella casa dove viveva Guelfo Tabacci – un
montanaro scorbutico e solitario che, trent’anni prima, era
stato al centro della terribile vicenda della scomparsa del figlio
Tommaso, di soli due anni, mai più ritrovato – tutto il dolore
di quella vecchia ferita si rifà vivo più che mai. I due diari
appartengono a Filo e Rullo, due ragazzini, amici per la pelle,
e raccontano le vicende di quell’estate di vent’anni prima alla
ricerca dell’amato cane Birillo, e della loro incursione nella
proprietà di Guelfo Tabacci, dove scopriranno una realtà
sconcertante, che li costringerà ad affrontare prove assai più
grandi di loro. Forse, quei diari contengono la soluzione,
pensa il maresciallo. Forse racchiudono il senso di tutti quegli
anni trascorsi nel silenzio e nell’attesa della verità sulla sorte
di Tommaso. O forse quei diari raccontano un enigma ancora
più profondo e inquietante. E il maresciallo De Benedittis sa
di non aver altra scelta che aprirli.
Nazanine Hozar
Giulio Einaudi Editore, 28 set 2021 - 464 pagine
«Se tu canti un'aria, il mondo saprà tutto di te. Conoscerà i tuoi
sogni e i tuoi segreti. I tuoi dolori e i tuoi amori», sussurra
dolcemente Behruz alla bambina che tiene fra le braccia. L'ha
trovata in un vicolo di Teheran nord, sotto un albero di gelso,
tra la neve e i rifiuti, mentre rientrava a casa nella notte gelida.
La piccola creatura gemeva, circondata da un branco di cani
famelici. Behruz non ha esitato a prenderla con sé, sottraendola
a una sorte tragica, ma adesso si chiede cosa potrà offrirle. È
un umile autista dell'esercito, abita nella popolare Teheran sud
e poi sua moglie, la terribile Zahra, ha già emesso il suo
verdetto: con quegli occhi azzurri, simbolo del diavolo
secondo la credenza, la bambina non porterà nulla di buono.
Behruz è consapevole di possedere poco, ma alla neonata, che
battezza Aria, promette tutto l'amore di un padre vero.
Nonostante i buoni propositi dell'uomo che l'ha salvata, Aria
non vive un'infanzia felice. Approfittando delle lunghe assenze
del marito, infatti, Zahra sottomette la bambina alla sua crudele
volontà. Gravi maltrattamenti e umiliazioni scandiscono le
giornate di Aria, allietate solo dai giochi con l'amichetto

Kamran e dai ritorni di Behruz. Quando la situazione precipita
improvvisamente, sarà ancora una volta questo devoto padre
adottivo a proteggere Aria, affidandola a una signora facoltosa,
Fereshteh, che la accoglie con affetto e generosità. Sul tortuoso
percorso del destino di Aria si aggiungerà una terza figura
materna, la misteriosa Mehri, che sembra custodire la chiave
di un segreto sepolto in una notte d'inverno... Aria cresce,
studia, stringe amicizie, incontra l'amore, diventa una donna
forte e determinata mentre il suo Paese cambia radicalmente:
da prospero e cosmopolita, l'Iran si chiude e si piega sempre
piú sotto il peso dei conflitti sociali e religiosi. Ma è allo
scoppio della Rivoluzione che la vita di Aria, come quella di
tutti gli iraniani, si intreccia indissolubilmente alla Storia.
«Un libro splendido. Personaggi e vicende sono descritti in
modo cosí intimo e persuasivo che fra le sue pagine ci si sente
iraniani. Aria non riguarda solo un luogo e un'epoca precisi,
ma anche, e forse soprattutto, le speranze collettive e le
aspirazioni personali di chi ha visto la propria vita travolta
dagli
eventi
di
un'intera
nazione».
Hisham Matar
Tess Gerritsen
Longanesi - 304 pagine
Sofia Suarez, vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina
apprezzata da tutto il quartiere è stata assassinata. Ma chi è
stato? E perché? Se lo chiedono la detective della Omicidi di
Boston Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles mentre
osservano il cadavere della donna uccisa a colpi di martello.
L’omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso: chi avrebbe
potuto avercela con quella donna così mite e benvoluta? Il duo
brancola nel buio, nessuna pista sembra promettente, così
iniziano a scavare nel passato di Sofia, che si rivelerà essere
diverso da quel che pareva… Nel frattempo, qualcun altro
comincia a sospettare che nel proprio quartiere stia
succedendo qualcosa di strano. Si tratta di Angela Rizzoli,
madre di Jane, che, oltre al sangue, condivide con la figlia il
talento di percepire il pericolo prima di chiunque altro. E
Angela stavolta ha la netta sensazione che dei semplici
pettegolezzi nascondano in realtà qualcosa di inquietante: i
nuovi inquilini dell’appartamento di fronte, la ragazza fuggita
dalla casa in fondo all’isolato e altri piccoli eventi che
potrebbero
essere
collegati
tra
loro.
Jane fatica a credere alle congetture della madre, nota per la
sua fervida immaginazione e il gusto per la tragedia. E così
Angela si ritroverà a indagare da sola tra i suoi vicini, temendo
che in mezzo a loro ci sia un lupo in agguato, mentre Jane e
Maura, assorbite dal loro caso, rischiano di non udire in tempo
le sue grida di avvertimento…

Karen Swan
Newton Compton Editori, 5 lug 2022 - 384 pagine
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Puoi tornare a fidarti della persona che ti ha spezzato il cuore?
Quando hai vent’anni e tutto procede a gonfie vele ti senti
invincibile. Per Tara Tremain, brillante studentessa di
Medicina a un passo dal matrimonio, era proprio così. Non
avrebbe mai potuto immaginare che il suo fidanzato Alex,
timido studente di Biologia, le avrebbe spezzato il cuore. Non
avrebbe mai potuto immaginare che quella felicità perfetta
fosse
solo
un’illusione...
Sono passati dieci anni da allora, e Tara si è rifatta una vita a
Londra. Si è gettata anima e corpo nella carriera che ama,
diventando un medico di successo, senza mai voltarsi indietro.
Fino al giorno in cui torna in Costa Rica per partecipare a una
grande festa organizzata dalla sua famiglia. Nonostante sia
intenzionata a ripartire il più in fretta possibile, lasciandosi alle
spalle il suo Paese d’origine e i brutti ricordi, un imprevisto la
trattiene: un bambino gravemente malato ha urgente bisogno
di cure, ma i medicinali scarseggiano e l’unico rimedio è una
pianta che si trova a qualche giorno di cammino nel cuore della
giungla.
Il destino ha strani modi per farsi beffe di noi: l’unico che può
accompagnare Tara in quel viaggio avventuroso è proprio
Alex...

Timothy Schaffert
Garzanti - 384 pagine
Parigi 1941. Clementine chiude con attenzione la delicata
boccetta di profumo. Sa di essere l’unica capace di creare
l’essenza giusta per ogni persona e per ogni occasione. Ma non
questa volta. Intorno a lei la città rimbomba sotto i colpi
dell’assedio nazista. Clementine è scappata a Parigi per
ricominciare dopo anni in cui ha usato l’arte profumiera per
truffare le persone e ottenere da loro tutto ciò che voleva. È
scappata a Parigi per sentirsi al sicuro. Ma ora teme che non
possa più essere così. Oskar Voss, un influente membro del
partito nazista, si è accorto del suo talento e ha bisogno di lei
per scoprire la formula di un profumo potenzialmente letale.
Un profumo da proporre a Hitler come arma segreta.
Clementine sente con forza il richiamo del proprio passato, ma
sa che cedere sarebbe sbagliato. Che, se collaborasse, la vita di
migliaia di ebrei, compresa quella della sua amica Zoé,

sarebbero ancora più in pericolo. Mentire è sempre stata la sua
più grande dote, ma quando tutto quello che ti è più caro è a
rischio, non è semplice. La sua scaltrezza, però, può tornarle
utile, perché sa come raggiungere i propri obiettivi grazie al
profumo giusto. Non le resta che aprire il suo laboratorio e
cercare di fermare il piano di Oskar Voss, anche se questo vuol
dire compiere le azioni più temerarie della sua vita e mettersi
in gioco in prima persona. Solo i segreti della profumeria
possono salvarla.
La ladra di profumi ha conquistato l’America e l’Inghilterra.
Per molte testate, tra cui «Los Angeles Times» e «Publishers
Weekly», è uno dei libri più belli dell’anno. In fondo, bastano
pochi ingredienti per capire il forsennato passaparola scatenato
dai lettori: Parigi, i profumi e la seconda guerra mondiale. A
cui va aggiunta una protagonista unica, piena di difetti, ma
dotata anche di grande coraggio.
Maurizio de Giovanni
Rizzoli, 12 mar 2019 - 352 pagine
NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI.
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del
corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe
hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore.
Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi.
Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe,
amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità dei
Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un
marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio.
Per non privarsi di nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni
dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è sprofondata dalla
scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i
vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta
ammaliare dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore.
Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta
che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile,
torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo
e Viola, ultima compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna,
regalandole
una
nuova
speranza.
Maurizio de Giovanni esplora le profondità del silenzio e celebra il
coraggio della rinascita, perché niente è davvero perduto finché si
riescono a pronunciare parole d'amore.

Alessandra Selmi
Editrice Nord - 496 pagine
«Un mondo prende vita in queste pagine. È bellissimo
camminare accanto ai protagonisti: gioire con loro, soffrire
con loro, sperare con loro. È questo il segreto di un grande
romanzo.»
Stefania Auci, autrice dei «Leoni di Sicilia»
«Un mondo prende vita in queste pagine. È bellissimo
camminare accanto ai protagonisti: gioire con loro, soffrire
con loro, sperare con loro. È questo il segreto di un grande
romanzo.»
Stefania Auci
È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si
può abbracciare con uno sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di
Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio di un
tengitt, di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio
all’avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come
mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case
accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha,
Cristoforo, per realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e
anche il rapporto col fratello Benigno, ammaliato dalle sirene
della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un
giornale. Per Cristoforo, invece, ciò che conta è produrre
qualcosa di concreto e cambiare in meglio la vita dei suoi
operai.
E la vita della giovane Emilia cambia il giorno in cui si
trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia di uno dei più fedeli
operai dei Crespi, e con una madre tormentata da cupe
premonizioni del futuro, Emilia è spettatrice della creazione
di un mondo autosufficiente al di qua del fiume, e la sua
esistenza, nel corso degli anni, si legherà ineluttabilmente a
quella degli altri abitanti di Crespi d’Adda. Come la famiglia
Malberti, l’anima nera del villaggio, o gli Agazzi, idealisti e
ribelli. Con loro, Emilia vive i piccoli e grandi stravolgimenti
di quel microcosmo e affronta le tempeste della Storia: i moti
per il pane del 1898, la prima guerra mondiale, le sollevazioni
operaie… Tuttavia il destino farà incrociare la sua strada
anche con quella di Silvio Crespi, erede dell’azienda e della
visione del padre Cristoforo. Nonostante l’abisso sociale che
li divide, tra i due s’instaura un rapporto speciale che resisterà
nel tempo, e sarà Emilia il sostegno di Silvio nel momento in
cui i Crespi - forse diventati troppo ricchi, troppo orgogliosi,
troppo arroganti - rischieranno di perdere tutto. Fino
all’avvento del fascismo, quando il villaggio Crespi, come il
resto del Paese, non sarà più lo stesso.

Lena Johannson
384 pagine
LA STORIA DELLA FAMIGLIA CHE INVENTÒ LA
CREMA PIU' FAMOSA AL MONDO
Amburgo, 1889. Oscar Troplowitz è un giovane farmacista,
deciso a sperimentare nuove formule per quello che secondo
lui sarà l’affare del secolo: i prodotti di bellezza per le donne.
Così, quando scopre che l’imprenditore Paul Beiersdorf vende
il suo laboratorio farmaceutico per ragioni famigliari, non
esita a farsi avanti. Tuttavia, all’entusiasmo iniziale fanno
seguito le prime difficoltà: Oscar è ebreo, e inoltre ha idee
“troppo” moderne sui benefici da riservare ai lavoratori. Ma
per fortuna, accanto a lui, c’è sua moglie Gerda. Appassionata
di arte, per promuovere il progetto del marito organizza nella
loro villa mostre e vernissage, invitando ospiti influenti
dell’alta società di Amburgo. Coinvolge l’artista Irma von
Hohenlamburg, che dipinge quadri fortemente drammatici,
attirando l’attenzione del pubblico e contribuendo a salvare la
reputazione
di
Oscar.
Presto, grazie all’aiuto di Toni Peters, un’intraprendente
operaia della Beiersdorf, Oscar individua il componente
fondamentale per proteggere e lenire ogni tipo di cute. Un
ingrediente che gli permetterà di produrre un rivoluzionario
cerotto, e in seguito la Nivea, la crema destinata a comparire
nelle case di ogni donna. E con un grande lavoro di squadra,
la Beiersdorf si avvia a diventare l’impero che oggi tutti
conoscono.
Ispirato a una storia vera, il romanzo di Lena Johannson
racconta in modo appassionante la nascita di alcuni tra i
prodotti di bellezza più popolari e amati di sempre.
B. A. Paris
Editrice Nord 384 pagine
Una
comunità
esclusiva
ed
elusiva.
Una
morte
del
passato.
Una donna determinata a conoscere la verità.
Una casa in una di quelle strade chiuse dove tutti si conoscono
e le facciate sono così curate da sembrare uscite da una rivista
di architettura. Alice ancora non ci crede di essere riuscita ad
acquistarla a un prezzo tanto vantaggioso. Ed è solo dopo
essersi trasferita che scopre il perché: la precedente
proprietaria è stata uccisa due anni fa, proprio in quella casa.
Dapprima turbata da quella rivelazione, a poco a poco Alice
inizia a interessarsi sempre di più alla storia della donna, una
psicologa sua coetanea, e non perde occasione di chiedere
informazioni ai vicini. Con suo grande sconcerto, però, tutte
le persone che fino a quel momento l'avevano accolta con
calore e gentilezza si chiudono in un silenzio ostinato. Quasi
che quella vicenda fosse una ferita ancora aperta. Come se ciò
non bastasse, Alice comincia a notare delle stranezze –
finestre aperte che era sicura di aver chiuso, oggetti spostati di
pochi centimetri – e in lei si fa sempre più forte la sensazione

di essere osservata. E si rende conto che c'è qualcosa di oscuro
nascosto tra le pieghe di quella comunità apparentemente
perfetta e che frugare nei segreti degli altri potrebbe rivelarsi
fatale…
Doveva essere un sogno, invece si è trasformato in un
incubo…
G. L. Barone
Newton Compton Editori, 9 set 2022 - 352 pagine
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La morte del duca di Milano nasconde qualcosa di oscuro...
Ducato di Milano, 1494. È una fredda sera d’autunno quando
la marchesa Marianna Tomaino Zandemaria fugge dal castello
di Pavia, diretta a Milano. La sua missione è incontrare in
segreto un certo Hermes. Da quell’incontro potrebbe
dipendere il destino stesso del ducato. Nello stesso momento
Salvo Lecce, il rude bargello del podestà, comincia a indagare
su uno strano incidente, che sembra avere a che fare con una
misteriosa quanto micidiale arma sperimentale. Nella Milano
di Leonardo da Vinci al massimo del suo splendore, le sorti di
Marianna e Lecce si intrecciano con quella del giovane curato
don Isacco, che verrà catapultato insieme a loro in una fitta
rete di intrighi che ha al centro la morte del duca Gian
Galeazzo Sforza: il giovane nobile è stato avvelenato? E se è
così, il mandante dell’omicidio è davvero Ludovico il Moro?
Mentre l’esercito del re di Francia Carlo VIII attraversa il
ducato, per i tre protagonisti la ricerca della verità diventerà
anche una lotta per salvare la loro stessa vita...
Alex Connor
Newton Compton Editori, 14 ott 2021 - 352 pagine
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Dopo trentaquattro anni al servizio della Chiesa cattolica,
l’ambizione e la spietatezza di Rodrigo Borgia vengono
ripagate dall’elezione al soglio pontificio col nome di
Alessandro VI. Ignorando ogni tradizione, il nuovo papa si
preoccupa subito di accasare in Vaticano prole e amanti.
Presto, le voci sulla sua corruzione e la sua lussuria si
diffondono
in
Italia
e
in
Europa.
Nell’intento di concentrare potere e ricchezze nelle mani della
sua famiglia, Alessandro VI decide di destinare i due figli a
due strade diverse: Juan è avviato alla carriera militare, Cesare
verso quella ecclesiastica. Ma quest’ultimo comincia a nutrire
delle ambizioni proprie, alimentate da un forte sentimento di

rivalsa
nei
confronti
del
padre.
Mentre si districa nella lotta politica contro i suoi molti nemici
(su tutti il cardinale Giuliano della Rovere e il re francese
Carlo VIII), il pontefice dovrà fare molta attenzione, perché il
pericolo maggiore potrebbe essere sangue del suo sangue...
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I Borgia sono al culmine del loro potere. Sono in molti a
temere la loro ambizione, avidità e violenza. In pochi osano
sfidarle: solo personalità come il vendicativo cardinale Della
Rovere, il grande re Carlo VIII e il fanatico Savonarola.
Circondato dai nemici, papa Borgia si affida al suo spietato e
carismatico figlio Cesare, che tuttavia non intende farsi
ingabbiare nel ruolo di cardinale. Mentre Lucrezia cerca di
sottrarsi al matrimonio con un rampollo degli Sforza e Carlo
VIII si prepara a invadere l’Italia per soggiogare Alessandro
VI, i tumulti nelle strade di Roma arrivano a minacciare il
Vaticano. E quando il papa decide di promuovere l’arrogante
figlio Juan a capo dell’esercito pontificio, la rivalità tra i
fratelli raggiunge picchi pericolosi. L’errore di giudizio di
Alessandro VI sarà così grave da scatenare un vero bagno di
sangue: un disastro che travolgerà ogni cosa, sia dentro che
fuori le mura del Vaticano.

