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LA SIRENA di Camilla Läckberg 
Casa editrice: Marsilio 
Anno: 2014 
Genere: Thriller 

 
Dopo il grande successo de Il bambino segreto, il sesto caso nella serie di Erica Falck e 

Patrick Hedström. 

Dal ghiaccio lungo la costa di Fjällbacka, viene ripescato il corpo di un uomo 
misteriosamente scomparso quattro mesi prima. È stato ucciso. Poco dopo, un 
conoscente della vittima, lo scrittore Christian Thydell, riceve una serie di minacciose 
lettere anonime. Christian sta per pubblicare un romanzo dal titolo La sirena, 
annunciato come grande successo, ma all’ennesima minaccia, proprio al momento del 
lancio, crolla, confidandosi con Erika Falck, sua preziosa consulente per la stesura del 
libro. Un secondo omicidio complica ulteriormente il caso e a qualche delicata ricerca 
nel passato. 

 
  

PREMIATA DITTA SORELLE FICCADENTI di Andrea Vitali 

Casa editrice: Rizzoli 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Bellano 1915. In una fredda serata di metà dicembre una fedele parrocchiana, la 
Stampina, si presenta in canonica: ha urgente bisogno di parlare con il prevosto. Suo 
figlio Geremia, che in trentadue anni non ha mai dato un problema, da qualche 
settimana sembra aver perso la testa per una donna: vuole sposarla o si butterà nel 
lago. L'oggetto del suo desiderio è Giovenca Ficcadenti, che insieme alla sorella Zemia 
ha appena aperto in paese un bottonificio, suscitando un putiferio di chiacchiere e 
sospetti. Come fanno ad avere prezzi così bassi per prodotti così buoni? Qual è 
l'origine di quel "Premiata" di cui fregiano la loro ditta? Quali traffici nascondono il 
giovedì sera? E come si può impedire all'ingenuo Geremia di finire vittima di qualche 
inganno? Sul loro passato si allungano molte ombre e servirà tutta l'astuzia dei 
compaesani - ma anche la loro ironia - per evitare guai più seri. 

 

 

BRACCIALETTI ROSSI di Albert Espinosa 

Casa editrice: Salani 
Anno: 2014 
 
Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di cancro per dieci anni, è riuscito a 
guarire, trasformando il male in una grande esperienza. A guardarlo è lui stesso 
miracoloso, capace di contagiare gli altri con la propria vitalità. Albert Espinosa 
racconta in questo libro esemplare la propria giovinezza segnata dal tumore: più di un 
diario, più di una testimonianza, è una raccolta di tutto ciò che la sua condizione gli ha 
insegnato. E non c’è niente di astratto o dolente in queste pagine, ma la semplice 
volontà di mettere in pratica tutta la bellezza di quelle ‘lezioni’: come capire 
all'improvviso che perdere una parte di sé non è una sottrazione di vita, ma 
l’occasione per guadagnarne di più. In ventitre capitoli, che non a caso vengono 
chiamati ‘scoperte’, Albert Espinosa mostra come unire la realtà quotidiana ai sogni 
più segreti, come trasformare ogni istante di vita, anche il più cupo, in un momento       

                                                           di gioia. 
 



BELLA CIAO. Controstoria della resistenza di Giampaolo Pansa 
Casa editrice: Rizzoli 
Anno: 2014 
Genere: Saggistica 
 
Bella ciao ricostruisce il cammino delle bande guidate da Luigi Longo e da Pietro 
Secchia sin dall’agosto 1943, con la partenza dal confino di Ventotene. Poi le prime 
azioni terroristiche dei Gap, l’omicidio di capi partigiani ostili al Pci, il cinismo nel 
provocare le rappresaglie nemiche, ritenute il passaggio obbligato per allargare 
l’incendio della guerra civile. La controstoria di Pansa svela il lato oscuro della 
Resistenza e la spietatezza di uno scontro tutto interno al fronte antifascista. E 
riporta alla luce vicende, personaggi e delitti ignorati. A cominciare dagli “spagnoli”, i 
reduci delle Brigate internazionali nella guerra di Spagna, presenti in tutte le bande 
garibaldine, inchiodati a un comunismo primitivo e brutale. Pansa ce li presenta 
anche nei loro errori di rivoluzionari senza onore, pronti a uccidere chi li contrastava. 
E nel metterli a confronto con i partigiani che si battevano per un’Italia libera da 
qualsiasi dittatura rievoca una pagina di storia, compiendo un passo in più nel suo 

                percorso di narratore revisionista. 

 
LA RAGAZZA CHE HAI LASCIATO di Jojo Moyes 
Casa editrice: Mondadori 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Francia, 1916. Sophie, sposa innamorata del pittore Édouard Lefèvre, allievo di 
Matisse, è rimasta sola dopo che il marito è partito per il fronte. La giovane donna 
ritorna al suo paese natale nel Nord della Francia, occupato dai tedeschi. Sophie 
aiuta le famiglie in difficoltà suscitando l'interesse e l'ammirazione del locale 
comandante delle truppe nemiche, fino al giorno in cui, disperata, è costretta a 
chiedergli aiuto, dopo aver saputo che Édouard è stato catturato e rischia la vita. Per 
riaverlo è disposta a offrire ciò che ha di più caro: un bellissimo quadro dipinto dal 
marito che la ritrae giovanissima, intitolato La ragazza che hai lasciato, divenuto per 
il tedesco un’ossessione. Subito dopo, Sophie viene arrestata e portata via.  
Londra, 2010. Liv, vedova trentenne, sta elaborando la dolorosa perdita del marito, 
un geniale architetto morto all'improvviso quattro anni prima. Ma quando incontra 
casualmente Paul, prova per lui una forte attrazione. L'uomo lavora per una società 

che si occupa di rintracciare opere d'arte trafugate durante la guerra, e a casa di Liv vede il quadro che stava cercando 
da tempo, quello appartenuto un secolo prima a Sophie. Come mai Liv è in possesso di quel prezioso dipinto? E quali 
conseguenze avrà questa scoperta sulle loro vite?  

 
IL MISTERO DEL TERZO MIGLIO di Colin Dexter 
Casa editrice: Sallerio editore 
Anno: 2014 
Genere: Giallo 
 
Un cadavere orrendamente mutilato emerge dalle acque di un canale nella periferia 
di Oxford. Scoprire l’identità della vittima, prima ancora di quella dell’assassino: 
sarà questa la sfida fondamentale per l’ispettore Morse e il sergente Lewis. E le 
tracce portano inequivocabilmente all’Università. L’orrendo omicidio ha radici 
intricate che forse affondano nel passato, in un lontano novembre del 1942. Ma 
una cosa è certa: il delitto è maturato nella soffocante atmosfera accademica di 
Oxford, dove i frutti dell’erudizione sbocciano da un terreno infestato da tenaci 
rivalità distruttive. I cadaveri e le atrocità si moltiplicano senza tregua e il mistero 
sembra farsi sempre più intricato, mentre Morse dipana la complicata matassa 
delle storie e dei dolori di una male assortita compagnia di rispettabili cittadini, le 
cui nevrosi individuali si intrecciano in una serie incalzante di tragedie. 

 



IL RESPIRO DEL BUIO di Nicolai Lilin 
Casa editrice: Einaudi 
Anno: 2011 
Genere: Romanzo 
 
Il libro che conclude la Trilogia siberiana di Nicolai Lilin. 

Lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare: è il pensiero fisso con cui, dopo due anni 
di guerra, il protagonista di questa storia sale sul treno per tornare a casa. Ma basta 
poco per rendersi conto che guerra e pace sono termini intercambiabili, e che non 
esiste nessun confine - geografico, cronologico o interiore - oltre il quale si è salvi: 
puoi vivere ancora mille vite, ma se sei stato un soldato sarai per sempre un reduce. 
Con la sua scrittura ruvida e diretta, e un talento istintivo nel raccontare, Nicolai Lilin 
ci consegna un romanzo di «formazione estrema», la cronaca di un percorso emotivo 
di drammatica intensità. 
 

 

 
SABOTAGGIO di Clive Cussler e Justin Scott 
Casa editrice: Longanesi 
Anno: 2014 
Genere: Thriller 
 
Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della Southern Pacific Railroad, senza 
rivendicazioni né un disegno preciso, almeno all'apparenza, e il proprietario della 
compagnia non sa come salvare i suoi uomini e la sua ferrovia. Lungo binari e 
traversine non corrono solo uomini e merci, corrono idee e soprattutto speranze per 
il mondo nuovo che si sta costruendo: per la giovane America dei primi del Novecento 
la ferrovia è un muscolo teso, pronto a spiccare il balzo verso Ovest, verso il futuro. 
Ma c'è qualcuno che vuole bloccare il progresso, e per farlo è disposto a tutto, anche 
a uccidere. C'è una sola persona in grado di venire a capo del mistero, ed è Isaac Bell, 
il miglior agente della famosa agenzia investigativa Van Dorn. Bell scopre che dietro 
gli attentati c'è un uomo misterioso, che si fa chiamare il Sabotatore e che recluta i 
suoi complici nei bassifondi della società, per poi ucciderli dopo gli attentati. Ma 

perché? Qual è il suo misterioso e terribile progetto di morte? E soprattutto, chi è il Sabotatore? Bell ha poco tempo 
per risolvere il mistero, perché a rischio non c'è più solo la ferrovia, ma il futuro stesso dell'America... 

 
UN PIZZICO DI NOCE MOSCATA di Maria Goodin 
Casa editrice: Sperling & Kupfer 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo 
 
Meg ricorda pochissimo dell'infanzia, ma ci ha pensato sua madre Valerie, svagata e 
fantasiosa, raccontandole storie meravigliose mentre sfornava un dolce più squisito 
dell'altro. Cresciuta in un mondo profumato del tutto inventato, costruito per sfuggire 
alla realtà, Meg per reazione ha bandito l'immaginazione dalla propria vita e fa la 
scienziata. Quando decide di confrontarsi con lei sul padre mai conosciuto, per la 
prima volta si avvicina davvero a quella strana creatura che è sua madre, scoprendo 
ciò che si nasconde nella sua vita fuori del comune. Per esempio Ewan, il giardiniere di 
Valerie, un ragazzo che parla con le piante come un filosofo. Grazie all'amore che 
sboccia tra loro, Meg riuscirà finalmente a diventare se stessa, non importa quante 
bugie o quanta verità ci siano state nella sua vita. 

 

 



 

PICCOLI LIMONI GIALLI di Kajsa Ingemarsson 
Casa editrice: Mondadori 
Anno: 2011 
Genere: Romanzo 
 
Nel giro di poche ore Agnes vede il suo mondo andare in pezzi: il suo capo tenta 
goffamente di molestarla e, vistosi respinto, la licenzia. Rientrando a casa frustrata e 
amareggiata viene accolta, anziché dall'abbraccio consolatorio del fidanzato, dalla 
notizia che lui ha deciso di lasciarla. E un'altra brutta sorpresa è in arrivo dai 
genitori... Ce n'è di che chiudersi in casa a compiangersi. E invece Agnes non vuole 
darsi per vinta e, superato l'iniziale sconforto, cerca di riprendere in mano la propria 
vita accettando la proposta di un amico: aprire insieme un piccolo ristorante che 
profonda nell'inverno svedese profumi e sapori del Mediterraneo e di quei Piccoli 
limoni gialli che diventeranno la loro insegna. I due investono tutte le loro energie e i 
risparmi nella nuova avventura... Ma sarà la scelta giusta? Riuscirà Agnes a riscattarsi 

                e magari a ritrovare l'amore? 


