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26484
LET DUB 813
L'amore sporco / Andre Dubus III ; traduzione di Giovanni Greco. Roma : Nutrimenti, 2015. - 333 p. ; 23 cm.
Quattro vicende occupano lo spazio di una mappa circoscritta, una porzione di
pianura urbanizzata del New England aperta sull'oceano e percorsa dal fiume
Merrimack. Storie della provincia americana, autonome soltanto in apparenza,
in realtà racchiuse in uno stesso intreccio, nel quale i personaggi attraversano
ciascuno le vite degli altri, protagonisti delle proprie meschinità e sofferenze, e allo stesso
tempo testimoni di quelle altrui.

26407
LET LIP 853
L'arrivo di Saturno / Loredana Lipperini. - [Milano] : Romanzo
Bompiani, 2017. - 424 p. ; 21 cm.
Graziella De Palo è una giovane giornalista innamorata della giustizia quando il
2 settembre 1980 scompare a Beirut assieme al collega Italo Toni. Dora, la voce
narrante di questo romanzo, è cresciuta insieme a Graziella. "Eravamo di quelle
amiche che sono sempre insieme, che non riescono a stare lontane neanche per un
pomeriggio. E invece ci siamo allontanate, e quando ci siamo allontanate lei è morta. E la sua
storia, il modo in cui è morta, è talmente assurda che se la raccontassi non ci crederebbe
nessuno. Così ho cominciato a scriverne un'altra, che è davvero assurda, ma se un romanzo è
assurdo tutti ci credono. La realtà invece non interessa a nessuno".

26401
LET REZ 843
Babilonia / Yasmina Reza ; traduzione di Maurizia Balmelli. - Milano :
Adelphi, 2017. - 157 p. ; 22 cm.
In un posto chiamato Deuil-l'Alouette (che, tradotto alla lettera, sarebbe «Luttol'Allodola»), un posto qualunque nella periferia di Parigi, una donna qualunque,
con un buon lavoro, un marito, un figlio, una sorella e dei vicini di casa, si lascia
coinvolgere, nel corso di una strana notte di quasi primavera, in una faccenda
che potrebbe costarle assai cara. Per affettuosa solidarietà con un uomo di cui non sa molto,
tranne che è solo, profondamente solo. O forse perché, di colpo, ha voglia, foss'anche per
un'ora, di respirare fuori dalla soffocante banalità del quotidiano, di farsi un giro «on the wild
side» - di immergersi in una «dimensione di tenebra».

26494
LET GRI 813
Il caso Fitzgerald / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe. - Milano : Mondadori, 2017. - 273 p. ; 23 cm.
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.

26486
LET WIN 813
Corruzione / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto. - Torino :
Einaudi, 2017. - 542 p. ; 22 cm.
Danny Malone voleva solo essere un bravo poliziotto. Era il re della Manhattan
North Special Force, detta Da Force. L'unità che imperversava sulle strade di
Harlem come un vento impetuoso spazzando via ogni immondizia. Ma ora che
Malone è finito in galera, quel vento non soffia più. Malone e i suoi erano i più
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svegli, i più abili, i più veloci. Quelli che in città tenevano a bada «la giungla» e a Natale
regalavano, di tasca propria, un tacchino ai poveri.

26485
LET CUS 813
L'enigma dei Maya / romanzo di Clive Cussler e Thomas Perry ;
traduzione di Seba Pezzani. - Milano : Longanesi, ©2017. - 331 p. ; 23
cm.
I coniugi Sam e Remi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, si trovano in
Messico nel tentativo di assistere le popolazioni locali colpite da un terribile
terremoto. Impegnati nelle operazioni di soccorso, si imbattono in una scoperta
sensazionale: lo scheletro di un uomo che stringe a sé un antico vaso sigillato. All'interno del
vaso si trova un manoscritto maya, il più completo esemplare mai rinvenuto.

26492
LET SIM 853
L'eredità dell'abate nero : Secretum Saga / Marcello Simoni. Roma : Newton Compton, 2017. - 347 p. ; 23 cm.
Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto de' Grifi viene ucciso in
circostanze misteriose nella cripta dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico
testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini ignote, dai capelli neri striati di
bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare razzia di gioielli, ha assistito al delitto,
ma a caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di omicidio. Scagionarsi sarà solo la prima delle
prove che dovrà superare...

26404
LET IRA 813
La gabbia dei fiori : [romanzo] / Anosh Irani ; traduzione di
Mariagiulia Castagnone. - Milano : Piemme, 2017. - 299 p. ; 23 cm.
Madhu ha avuto molti nomi, molte identità, ma nessuna è mai riuscita a
definirla davvero. Nata maschio, da sempre con l'anima di una donna, Madhu è
una hijra - appartiene al terzo sesso, né maschio, né femmina. Di certo è lei il
cuore pulsante di Kamathipura, l'infernale distretto a luci rosse di Bombay,
anche adesso che ha quarantanni e, come tutte le hijra, ha smesso di prostituirsi e vive di
espedienti, con un posto di riguardo nella grande famiglia che sono i bordelli del quartiere. E
poi, un giorno, arriva Kinjal, una bambina di dieci anni, venduta a tradimento da una zia.

26482
LET WEL 823
Il gatto che insegnava a essere felici / Rachel Wells ; traduzione di
Sara Caraffini. - Milano : Garzanti, 2016. - 331 p. ; 22 cm.
Per un gatto come Alfie non esiste niente di meglio che scorrazzare per i
giardini di Edgar Road. Solo lì si sente a casa. Gli abitanti del quartiere lo
accudiscono come una vera famiglia; hanno imparato ad amarlo e non possono
più fare a meno di lui. Ma all'improvviso nella via arrivano dei nuovi vicini i cui
movimenti appaiono sospetti: hanno traslocato di notte e non fanno amicizia con nessuno.

26488
LET ROY 823
Il ministero della suprema felicità : [romanzo] / Arundhati Roy ;
traduzione di Federica Oddera. - Milano : Guanda, 2017. - 493 p. ; 22
cm.
"Il ministero della suprema felicità" ci accompagna in un lungo viaggio nel vasto
mondo dell'India: dagli angusti quartieri della vecchia Delhi agli scintillanti
centri commerciali della nuova metropoli, fino alle valli e alle cime innevate del Kashmir dove
la guerra è pace, la pace è guerra e occasionalmente viene dichiaratolo «stato di normalità».
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26481
LET MAR 889.3
Il prezzo dei soldi / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di
Gregorio. - Milano : La nave di Teseo, 2017. - 326 p. ; 22 cm.
Dopo anni di crisi, la Grecia vive un'entusiasmante ripresa economica, il denaro
inizia di nuovo a scorrere e i greci tornano alle loro vecchie e buone abitudini.
Così, quando un funzionario dell'Ente del turismo viene trovato morto nella sua
abitazione, ucciso da un colpo di pistola alla testa, le indagini vengono chiuse in fretta con la
confessione di due ladruncoli. Il miracolo economico non si può arrestare. Il ritorno del
commissario Kostas Charitos, la sua decima inchiesta, in cui arriva a mettere a repentaglio la
propria carriera nella polizia pur di smascherare i nuovi poteri che tengono in ostaggio l'intero
paese.

26480
LET OBR 823
I sotterranei di Istanbul / Laurence O'Bryan. - Roma : Newton
Compton, 2013. - 374 p. ; 21 cm.
Istanbul. Un ricercatore inglese, Alek Zegliwski, è stato orribilmente decapitato.
Il suo cadavere giace presso il sito archeologico di Santa Sofia, dove il giovane
stava lavorando. Quando Sean, suo amico e collega, arriva sul posto per
identificare il corpo, entra in possesso di una busta con delle foto appartenenti ad Alek che
ritraggono luoghi misteriosi e irreali. Ma nessuna sembra corrispondere a un luogo della città.

26483
LET LAC 839.7
La strega / Camilla Läckberg ; traduzione di Alessandro Borini,
Valeria Gorla, Samanta K. Milton Knowles e Laura Cangemi. - Venezia :
Marsilio, 2017. - 683 p. ; 22 cm.
Marie Wall, celebrata star di Hollywood, è tornata a Fjällbacka per le riprese di
un film su Ingrid Bergman di cui è la protagonista, e in paese non si parla
d'altro. Trent'anni prima, quando era ancora una ragazzina, Marie e la sua
amica del cuore erano state accusate di aver ucciso la piccola Stella, una bambina di appena
quattro anni, la cui morte aveva profondamente scosso l'intera comunità. Quando alle porte di
Fjällbacka, dove ora riecheggiano i suoni dell'estate, un'altra bambina scompare
misteriosamente nelle stesse circostanze, il ricordo di quei drammatici eventi riaffiora con
forza. Può davvero essere una coincidenza?

26403
LET MAN 843
Yeruldelgger : morte nella steppa / Ian Manook ; traduzione di
Maurizio Ferrara. - Roma : Fazi, 2016. - 524 p. ; 21 cm.
Non comincia bene la giornata di un commissario mongolo se, alle prime luci
dell'alba, in una fabbrica alla periferia della città, si ritrova davanti i cadaveri di
tre cinesi, per di più con i macabri segni di un inequivocabile rito sessuale. E la
situazione può solo complicarsi quando, poche ore dopo, nel bel mezzo della
steppa, è costretto a esaminare una scena perfino più crudele: i resti di una bambina
seppellita con il suo triciclo. Quello che però il duro, rude, cinico ma anche romantico
commissario Yeruldelgger non sa è che per lui il peggio deve ancora arrivare.
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