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Storie di sentimenti e di grandi amori 
 

 
 
 

Cos'hanno in comune una designer di scarpe, una scrittrice in cerca d'ispirazione, una 
specializzanda in ginecologia e un'impiegata di Wall Street?  
All'apparenza, proprio nulla. Eppure, Claire, Abby, Sasha e Morgan, così diverse tra loro, per caso 
si trovano a condividere un appartamento nel cuore di New York City. Quella che nasce come 
una convivenza dettata dalla necessità si trasforma pian piano in amicizia sincera, tanto che le 
quattro ragazze iniziano a sentirsi parte di un'insolita grande famiglia. Nel momento del bisogno, 
il legame tra loro diventerà un porto sicuro dove cercare conforto e sarà capace di unirle anche 
quando la vita separerà le loro strade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’APPARTAMENTO di Danielle Steel 



 
 
 
Fuggita da Londra con il cuore infranto, Emily si è trasferita a New York, dove ha deciso di 
buttarsi a capofitto nel lavoro, unico settore nel quale sembra avere successo. Con gli uomini ha 
chiuso, questa è una certezza, ma purtroppo San Valentino è alle porte e l'agenzia Event Planner 
per cui lavora è sommersa di richieste a tema a cui lei deve rispondere. A complicare le cose arriva 
Matthew Cohen, proprietario di una linea di navi da crociera, nonché sua vecchia conoscenza: è 
stato il primo due di picche della storia sentimentale di Emily. A causa di Matt, ora si ritrova 
invischiata nell'organizzazione di quello che è diventato l'evento più romantico del momento: 
"La Crociera degli innamorati". Come se non fosse abbastanza deprimente ritrovarsi a bordo, 
single, in mezzo a tutte quelle coppie felici, Emily dovrà fare i conti anche con la presenza 
scomoda di Matt, così magnetico, sicuro di sé e deciso a dimostrarle che un uomo e una donna 
possono stare bene insieme anche senza alcun coinvolgimento emotivo. L'attrazione tra loro è 
innegabile e la tentazione è forte, ma Emily non vuole soffrire di nuovo: quel viaggio, così saturo 
di sentimenti e passione, sta risvegliando in lei desideri ai quali credeva di aver rinunciato per 
sempre, rendendola vulnerabile. Innamorarsi di un uomo che non crede nell'amore sarebbe 
davvero un terribile errore. Oppure no? 
 
 

 
 

Per una giovane madre single come Shandi Pierce la vita è un gioco di destrezza: deve finire il 
college, crescere da sola il figlio Natty - un delizioso genietto di appena tre anni - e mantenere la 
pace tra una madre cattolica e un padre ebreo che, nonostante siano divorziati da anni, 
continuano a scontrarsi. Come se non bastasse, si ritrova coinvolta in una rapina a mano armata 
in una stazione di servizio e finisce per innamorarsi di William Ashe, l'uomo che si è messo in 
mezzo tra suo figlio e la pistola del rapinatore. Shandi non sa che anche quel gigante biondo bello 
come un dio nordico ha i suoi problemi. Mentre guardava dritto nella canna della pistola, 
William era convinto che quello fosse il suo destino... Ma del destino lui ha un'idea tutta sua: 
brillante genetista che crede nella scienza e nei numeri, è convinto infatti che la sorte non sia 
altro che una serie di scelte, più o meno obbligate. E adesso entrambi stanno per scontrarsi con 
ciò che la vita ha in serbo per loro e per fare scelte che li porranno di fronte a verità inaspettate 
sull'amore, sulla vita e su molte altre cose che erano convinti di sapere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTA COLPA DI QUEL BACIO di Cassandra Rocca 

 
NELLA STORIA D’AMORE DI QUALCUN ALTRO di Joshilyn Jackson 



Thriller e romanzi di indagini 
 

 
 
 
 

È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d'arte riesce a penetrare nel caveau 
della Princeton University rubando cinque preziosissimi manoscritti originali di Francis Scott 
Fitzgerald, assicurati per venticinque milioni di dollari. Sembrerebbe un'operazione audace e 
impeccabile se non fosse per una piccola traccia lasciata da uno dei malviventi. Basandosi su 
quell'unico indizio l'FBI parte immediatamente alla caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si 
rivela molto difficile. Ma chi può avere commissionato un furto così clamoroso? C'è un 
mandante o si tratta di un'iniziativa autonoma? Bruce Cable è un noto e chiacchierato libraio 
indipendente, appassionato di libri antichi che commercia in manoscritti rari. La sua libreria si 
trova a Camino Island, in Florida, ed è un punto di ritrovo per gli amanti della lettura. Molti 
scrittori vi fanno tappa volentieri durante i loro tour promozionali. Forse lui sa qualcosa in 
merito a questa vicenda? Mercer Mann è una giovane scrittrice che conosce bene quell'isola, dove 
era solita trascorrere le vacanze con la nonna quando era bambina. Ora è rimasta senza lavoro ed 
è alle prese con la stesura di un nuovo romanzo che non riesce proprio a scrivere. Chi meglio di 
lei può essere ingaggiata per indagare da vicino senza destare sospetti sulle misteriose attività di 
Bruce? 

 

 

 
 

 

Parigi, un appartamento senza inquilini nel centro della città, silenzioso, troppo perfetto per non 
nascondere misteri. Madeline, una giovane poliziotta di Londra, lo prende in affitto per cercare un 
po’ di riposo, dopo una serie di casi non risolti e la crisi della sua storia d’amore. Per un errore 
tecnico, nella stessa casa arriva anche Gaspard, venuto a Parigi per isolarsi e scrivere in tranquillità 
la sua nuova opera teatrale. Queste due anime solitarie e irrequiete sono così costrette a vivere 
assieme per qualche giorno. L’appartamento era di proprietà del celebre pittore Sean Lorenz che lo 
usava anche come studio, e in quelle stanze si respira ancora la sua passione per i colori e per la 
luce. Distrutto dall’assassinio del giovane figlio, Lorenz è morto l’anno precedente l’arrivo dei due 
inquilini, lasciando in eredità tre dipinti, che tuttavia risultano oggi scomparsi. Affascinati dal suo 
genio e colpiti dai molti misteri che avvolgono la sua vita e, soprattutto, la sua morte, Madeline e 
Gaspard decidono di unire le forze per ritrovare le opere dell’artista. Ma per arrivare a scoprire il 
segreto che si nasconde dietro l’enigmatica figura di Sean Lorenz, Madeline e Gaspard dovranno 
affrontare i loro demoni in un’indagine che li cambierà per sempre. 

 

 

 

 

IL CASO FITZGERALD di John Grisham 

 
UN APPARTAMENTO A PARIGI di Guillaume Musso 



… thriller e suspence made in Italy 

 
 
 

 

Pensavo di conoscere il posto di ogni cosa, il nome di ogni strada, la mappa della mia vita. Invece. 
Stella Romano non saprebbe dire quando le ore che compongono le sue giornate abbiano 
cominciato a scomparire. In una quotidianità senza imprevisti, scandita dalle attività ripetitive e 
confortanti delle figlie, dai viaggi di lavoro del marito, dai piccoli gesti di una vita agiata in cui 
continua a sentirsi un'estranea, a Stella mancano dei momenti; ore intere di cui non ha alcun 
ricordo, in cui compie azioni che poi si smarriscono nelle profondità della mente, in cui diventa 
un'altra persona. Un giorno, anche il vaso di sua madre - unico legame con la donna scomparsa 
quando lei aveva tre anni - va in mille pezzi: è il segno tangibile che qualcosa non va, davvero, e 
Stella non può più fingere indifferenza di fronte a ciò che sta accadendo. Deve andare fino in 
fondo, riaprendo pagine dolorose della sua vita. Scavando in un passato di cui pochissimi sono i 
testimoni - la madre è morta in un incidente e il padre si è tolto la vita in manicomio -, Stella si 
rende conto di aver vissuto sepolta nelle bugie di chi avrebbe dovuto amarla e di aver costruito la 
sua identità di donna su un'infanzia fasulla. Anche il marito sembra stare dalla parte di chi non 
vuole che lei arrivi alla verità, a una vita nuova, lontana dai dolori e dai drammi del passato. E 
Stella capisce che chi ha rubato i suoi ricordi è pericoloso, nel passato come nel presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA DONNA NELLA PIOGGIA di Marina Visentin 



Narrativa italiana 
 

   
 
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati, 
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è 
stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. 
Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la 
guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga 
confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria avventura criminale in un 
racconto ipnotico animato da una forza viva e diabolica; da quella potenza letteraria che Gadda 
attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla 
scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio 
ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ambientato al 
tempo delle stragi di Palermo, "L'estate fredda" offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, 
ma ci regala anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso 
bagliore di speranza. 
 
 

  

Narrativa straniera 
 

 
 
 
 
 
 

1930, Rajputana, India. Dopo la morte del marito, un giovane fotoreporter, Eliza è rimasta 
sola. A tenerle compagnia c'è soltanto la sua macchina fotografica. La solitudine viene un 
giorno interrotta da un incarico: il Governo britannico decide di inviarla in uno sfarzoso stato 
indiano per fotografare la famiglia reale. Ed Eliza è determinata a sfruttare la situazione per farsi 
un nome. Quando arriva al palazzo, conosce il fratello del principe, Jay, un ragazzo giovane e 
affascinante. Uniti dal desiderio di migliorare le condizioni della popolazione locale, Jay ed 
Eliza scoprono di avere più cose in comune di quello che pensano. Eppure la società e le loro 
famiglie la pensano diversamente. E questo li costringerà a una scelta: fare ciò che tutti si 
aspettano da loro oppure seguire ciò che dice il cuore. 

 

 

 

 

 

 

IL SILENZIO DELLA PIOGGIA D’ESTATE di Dinah Jefferies 

 

 

L’ESTATE FREDDA di Gianrico Carofiglio 



Per  ragazzi 

 

 

 
Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di prede 
rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da secoli, gli ultimi 
lupi d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma 
Ben ha svelato al Cacciatore la presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel 
Surrey. Un errore ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e minaccia la 
sopravvivenza del branco. La caccia è cominciata. Sarà lunga, brutale, selvaggia.  

     Età di lettura: da 11 anni. 
 

 

 
 

 

Una chiave e un codice segreto è tutto ciò che Anastasia Romanova, figlia dello zar, è 

riuscita ad affidare alla sorella Mila prima di venire uccisa. E ora Mila non avrà pace finché il 

miro del codice non sarà svelato: un mistero così oscuro da essere scritto su un foglio... 

completamente bianco! Solo con l'aiuto di Irene. Sherlock e Arsene l'intrepida detective 

potrà far luce sull'enigma, tra spie, intrighi internazionali e feroci assassini.                                            

Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
 
 

 

Il nuovo caso che attende Larry è più strano del solito. Il giovane detective è stato contattato 
da un agente esperto per svolgere un incarico segretissimo: dovrà volare a Barcellona, 
incontrare l'agente JC33 e consegnargli un misterioso pacco. Sembra una missione molto 
delicata, ma tranquilla... finché, giunto in Spagna insieme ad Agatha, Larry scoprirà che è solo 
l'inizio di un caso decisamente complicato!  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 

 
IMPREVISTO A BARCELLONA (collana Agatha Mistery) di Sir Steve 
Stevenson 

 
IL GRIDO DEL LUPO di Melvin Burgess 

 
L’ENIGMA DELL’UOMO CON IL CILINDRO (collana Sherlock Lupin & Co) 
di Irene Adler 



 
 
 

 

Ruspe e camion stanno devastando il cimitero dove vivono gli amici di Anton, per 
trasformarlo in un parco giochi! Hanno già scoperchiato l'apertura segreta della cripta e i 
vampiri sono stati costretti a fuggire per trasferirsi in volo, bare comprese, nella Valle delle 
Lacrime. Riuscirà Anton a rivederli ancora?  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 

 
 

Per bambini 
 

 
 

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il 
groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma, 
ognuna con il proprio colore?  
Età di lettura: da 3 anni. 
        

 
VAMPIRETTO IN PERICOLO di Angela Sommer - Bodenburg 

 
I COLORI DELLE EMOZIONI (edizione illustrata) di Anna Llenas 


