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Meg Michaels, giovane proprietaria di una libreria, si sta leccando ancora le ferite per aver 
chiuso, una dopo l'altra, due storie con due uomini sbagliati. Si è rifugiata nel lavoro e passa 
gran parte del tempo tra i suoi adorati libri, finché, un giorno, scopre di essere incinta. Meg è 
sconvolta e non sa come gestire la cosa, nel frattempo, però, decide di non rivelare a 
nessuno, né amici né familiari, la sua nuova condizione. Mentre cerca di capire il da farsi, 
comincia a vestirsi con più di strati di vestiti per nascondere la gravidanza. Una sera alcuni 
amici preoccupati dal suo atteggiamento sempre più schivo, la convincono ad andare a una 
festa; Meg ha un piccolo mancamento e, proprio l'ospite d'onore, un medico dell'esercito in 
congedo, Theo Taylor, la soccorre e... scopre il suo segreto. Theo è stato ferito in guerra, è 
dolce, discreto e premuroso, e tra i due, giorno dopo giorno, nasce un legame strano, fatto 
di dettagli e confessioni, di comprensione e... una straordinaria attrazione fisica che coglie 
entrambi di sorpresa. Tra uno scaffale da riordinare, una pila di bestseller da spolverare e una 
vita che nasce, Meg sarà capace di darsi di nuovo la possibilità di essere felice? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA LIBRERIA DEI DESIDERI di Claire Ashby 



 
 
 
 

  

Da quando ha lasciato casa e famiglia per trasferirsi a Los Angeles, Heaven Taylor ha un solo 
desiderio: trovare la propria strada e sentirsi una donna e soprattutto una giornalista 
realizzata. Ma la concorrenza è agguerrita e non è facile tenersi il posto neppure in un 
giornale di gossip. Per riuscirci dovrà ottenere lo scoop del momento: la top model più 
paparazzata insieme al suo amante misterioso. Decisa a farcela, Heaven si mette sulle tracce 
dei due a bordo di uno yacht, incurante delle nefaste previsioni del tempo che annunciano 
una terribile tempesta in arrivo proprio da quelle parti. Dopo varie peripezie, e proprio 
mentre sembra aver ottenuto le foto tanto agognate, il fortunale si abbatte sulla costa e la 
povera Heaven cade nell'oceano, vanificando i suoi sogni di gloria e trovandosi a rischio di 
vita. A salvarla da annegamento certo è David Cooper, che sopraggiunge su una barca bianca 
come un principe sul suo baldo destriero. Peccato che, nonostante la bellezza statuaria, 
David non sia propriamente un Principe, e forse l'unica persona al mondo che Heaven 
sperava di non incontrare mai più... 
 

    
    
    
    
 
Liza McCullen non potrà mai fuggire dal suo passato. Ma le spiagge incontaminate di Silver 
Bay e la sua piccola, affettuosa comunità sembrano poterle offrire la libertà e la sicurezza di 
cui ha bisogno, se non per se stessa almeno per la figlia Hannah. Fino al giorno in cui 
nell'albergo gestito dalla zia Kathleen non arriva Mike Dormer, trasferitosi da Londra sulle 
coste australiane per avviare un hotel di lusso. Per lui si tratta solo di un'altra tappa nella sua 
folgorante carriera, un'altra occasione per guadagnare un sacco di soldi. Ma per Liza il suo 
arrivo rappresenta una minaccia: per la tranquillità economica della famiglia e per le balene 
che a Silver Bay trovano rifugio. E soprattutto per la determinazione a non innamorarsi mai 
più... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una storia d'amore e seduzione, sulla fragilità dei nostri rapporti quotidiani ma anche sulla 
capacità di riappropriarci della nostra vita, sulla forza intensa e catartica di un riscatto. 
A lei piaceva fidarsi. Allentare il controllo. Come un tuffo nell'acqua amica. Le piaceva 
quell'uomo che amava i suoi disegni, li ricordava uno a uno, li allineava e li riconosceva 
come tessere della sua vita. Sentirlo raccontare le dava una gioia d'infanzia e una promessa di 
qualcosa che non aveva ancora conosciuto ma esisteva, lei lo sapeva. 

 
HO VOGLIA DI INNAMORARMI di Cassandra Rocca 

 
SILVER BAY di Jojo Moyes 

 
UNA STORIA D’AMORE QUASI PERFETTA di Mariapia Veladiano 



L'anonimo protagonista di questo romanzo è il proprietario e l'anima di un'azienda di 
design per collezioni di moda, carte e oggetti. Lei, Bianca, insegnante di discipline pittoriche 
in un liceo delle arti, gli propone una serie di suoi disegni ispirati ai fiori. Disegni bellissimi, 
luminosi, intensi, unici. Lui se ne innamora e, come fa sempre, decide di acquisire non solo 
l'opera ma anche di sedurre l'artista, singolare e incantevole come quei disegni. Comincia 
così il corteggiamento, ma presto si accorge di essere lui ad aver bisogno di lei, conquistato e 
allo stesso tempo sconcertato dalla sua purezza quasi spirituale, dalla sua natura appassionata 
ed esigente, dalla gratuità dei suoi gesti, dalla sua vita con il figlio Gabriele in una casa piena 
di piante e di acqua che fa pensare a un paradiso. Ma il suono dell'acqua occorre saperlo 
ascoltare... 
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La mente è la vera scena del crimine. La mente è la vera arma del delitto. 
Lucas è un detective. Nella sua vita gli sono rimasti solo il nome e il lavoro. Il suo passato è 
una ferita sempre aperta da un evento sconvolgente ha segnato la sua vita... e la sua mente. 
Come un automa attraversa i delitti su cui è chiamato a investigare, mettendo al servizio 
della giustizia il suo intuito straordinario, quasi visionario, e la sua sensibilità persino 
eccessiva. Fino a quando incappa in un caso diverso da tutti gli altri: una giovane donna 
trovata morta con il terrore negli occhi e nessun segno di violenza apparente. Lucas sa che il 
colpevole è un assassino seriale e ne ha conferma da Anna, psichiatra profiler, abituata a 
scandagliare il male in tutte le sue forme, da quando lei stessa, da ragazza, ha vissuto 
un’esperienza traumatizzante. Lucas e Anna annaspano in un labirinto di follia in cui i 
ricordi del loro passato, tenuti troppo a lungo sepolti, riemergono taglienti come vetri rotti 
in un’indagine che li coinvolge da vicino, lasciandoli devastati di fronte a una verità 
impensabile. 
 

    
... e thriller oltre confine …... e thriller oltre confine …... e thriller oltre confine …... e thriller oltre confine …    
    
 
 
 
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una madre innamorata della sua splendida bambina e 
una moglie felice. Ma è anche e soprattutto una detective in una città complicata e 
pericolosa come San Francisco, che non lascia tranquilla né lei, né le sue amiche, la 
giornalista Cindy Thomas, il medico legale Claire Washburn e l’avvocato Yuki Castellano. 
Quattro donne, quattro menti affascinanti che per amicizia, per passione e per mestiere 

 

IL PRIGIONIERO DELLA NOTTE di Federico Inverni 

 

LA TREDICESIMA VITTIMA di James Patterson e Maxine Paetro 
 



hanno scelto di non dare tregua al crimine. L’ultimo, terribile assassino che tiene in scacco la 
città ha deciso di seminare morte e terrore uccidendo in maniera indiscriminata i clienti di 
una nota catena di fast food, senza lasciare alle Donne del Club Omicidi alcun indizio o 
movente. Qual è il suo misterioso piano di morte? Quale il sanguinario obiettivo che 
intende raggiungere? L’indagine, già intricata e densa di pericoli, si intreccia a una minaccia 
che piomba sulle quattro amiche come un’ombra dal passato: una vecchia conoscenza, una 
pericolosa psicopatica è tornata, decisa a vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Cindy, che con il 
suo fiuto di giornalista investigativa è riuscita di nuovo a individuarla. Ma anche Lindsay e la 
sua bambina sono nel mirino.    
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L'individuazione di un assassino, l'identificazione di una vittima, la prova di un legame di 
parentela, la comparazione di tracce biologiche. Queste indagini legate al codice genetico 
sono ormai fondamentali in molte inchieste e, poi, durante i processi. Ma qual è la differenza 
tra la condotta degli investigatori delle serie televisive di successo come CSI, NCIS e Criminal 
Minds e la realtà del lavoro scientifico sulle scene del crimine in Italia? Lo racconta in questo 
libro Paola Di Simone, che è direttore tecnico capo biologo della Polizia di Stato, ed è anche 
moglie e madre di due bambini, e come tale deve coniugare la serietà della professione con 
le esigenze familiari di calore, disponibilità e serenità. Nulla è semplice, come i telefilm 
lasciano intendere. E operare in un settore che richiede tempo, attenzione e la massima 
precisione è ancor meno facile. Come scrive la giornalista Federica Sciarelli nella prefazione, 
"una donna, anche se lavora al servizio della scienza facendo un mestiere duro come è quello 
della lotta contro il crimine, rimane una donna, una mamma, una figlia, con tutta la forza e 
la fragilità che questo significa".    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

CRIMINI AL MICROSCOPIO di Paola De Simone 
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Diciamolo, una buona volta: l'arte contemporanea è un problema. Perché finché si tratta di 
andare all'ennesima mostra sugli impressionisti oppure a una rassicurante monografica su 
Modigliani va tutto liscio. Ma ogni volta che ci convincono ad andare a visitare una mostra 
di artisti contemporanei le cose si complicano, e di molto! Frasi al neon, orinatoi capovolti, 
merde d'artista... Ma questa è arte? Vi è mai capitato di entrare in un museo o in una galleria 
in compagnia di qualcuno che davanti a un dipinto gigantesco a testa in giù, si è messo a 
fissare la tela come se fosse apparsa la Madonna di Lourdes? E mentre vi guardavate intorno 
con aria circospetta, pensando che da un momento all'altro sarebbe apparso qualcuno con 
una grande scala, avrebbe staccato il dipinto e lo avrebbe messo diritto... Ecco se vi siete 
sentiti disarmati o presi in giro di fronte a un pescecane in formaldeide, un aspirapolvere 
dentro una teca o dei ragazzini impiccati per le vie di Milano, questo libro è per voi. 

 

    
    
    
    

Come scegliere il posto ideale per un nuovo orto; come seminare, irrigare, proteggere le 
colture da parassiti e malattie; quali sono le principali verdure, le varietà, i tempi della 
raccolta e i metodi di conservazione. Laura Rangoni risponde a tutte queste domande e a 
molte altre ancora, e ci regala tante deliziose ricette, per godere a tavola dei frutti genuini del 
nostro orto. Infine illustra, mese per mese, i lavori da fare, cosa seminare con luna crescente 
e con luna calante, come trapiantare, cosa raccogliere, e ci racconta inoltre tutte le curiosità 
e le leggende legate al mito e alla tradizione contadina.    

    
    
    
    
    

Lavoro, famiglia, impegni sociali... I ritmi della vita moderna ci sottopongono a una 
condizione di stress costante che, alla lunga, rischia di logorarci fino a farci esplodere. E 
allora che fare? Quando tutto, ma proprio tutto, sembra remare contro, c'è un'unica 
soluzione: fate un bel respiro, chiudetevi in cucina e coccolatevi con una bella torta! Del 
resto, cosa c'è di più consolatorio, appagante e delizioso di un dolce? Se poi l'ispirazione 
dovesse mancarvi, in questo libro troverete semplici e rilassanti ricette passo passo per 
trasformare ansia e nervosismo in momenti di autentico piacere. Torte al cioccolato, alla 

 

KEEP CALM E IMPARA A CAPIRE L’ARTE di Alessandra Redaelli 

 

KEEP CALM E CURA L’ORTO di Laura Rangoni 

 

KEEP CALM E PREPARA UNA TORTA   



frutta, alla panna, e poi muffin, meringhe, budini... intervallati da aforismi, citazioni, motti e 
sarcastiche verità da leggere leccandosi le dita. Perché ricordate: finché c'è torta, c'è speranza.    

    
    
    
    
    
    

Per ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescentiPer ragazzi e adolescenti    
    
 
 

 
 

 
 

Nella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra casa, costruita vicino a un 
cimitero e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e 
Jes con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta 
dell'ennesimo trasloco al seguito degli sconclusionati tentativi di Pap di avviare 
un'attività redditizia: questa è la volta di una manifattura di sigari. Ma sulla vecchia casa 
sembra pesare un oscuro segreto. E nonna Mei, con il suo occhio da civetta e la sua 
valigia piena di foto, ne sa più di quanto sia disposta a raccontare? Un romanzo di 
tragiche tragedie, vagabondi, veleni, disastri, pasticci! Una cronaca famigliare che mescola 
suspence e umorismo e dove i misteri del passato si sciolgono per lasciare spazio 
definitivo all'amore.  
Età di lettura: da 12 anni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVE BRACCIA SPALANCATE di Benny Lindelauf 



Per bambini 
 
 
 
 

 
Panico e paura! Questa volta Shaggy e Scooby sono davvero terrorizzati: la Misteri & 
Affini si sta dirigendo verso il cimitero di Fossandur, che ospita la tomba del famoso poeta 
Mortimer Mortifer. Ma i cinque detective ancora non sanno che tra la fitta nebbia si aggira 
un fantasma!  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
Questa volta Scooby e i suoi amici sono approdati in un luogo veramente bizzarro: un 
allevamento di lumache. Tra i simpatici animaletti, all'improvviso però compare un 
lumacone gigante con una fila di denti affilati. Chi si nasconde dietro quel mostro? 
Scattano le indagini per la Misteri & Affini!  
Età di lettura: da 7 anni 
 
 
 
 
  
 
 
 
Il cuoco indiano più in voga ella città è lieto di invitare Misteri & Affini all'inaugurazione 
del suo nuovo ristorante! È tutto pronto per una memorabile scorpacciata. Ma la festa si 
trasforma in un incubo, quando un ospite inatteso decide di mandare tutto all'aria.  
Età di lettura: da 7 anni. 

 
PAURA AL CIMITERO – serie SCOOBY DOO 

 
IL MOSTRO BAVOSO – serie SCOOBY DOO 

 
LA VENDETTA DELLA TIGRE – serie SCOOBY DOO 


