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Edward Rutherfurd, Cina
Il grande scontro tra Oriente e Occidente. Cina, XIX° secolo: un impero antico e orgoglioso,
proibito agli stranieri e pronto a difendere i propri confini dalle mire espansionistiche dei
commerci europei e americani. Gli occidentali, e i britannici in particolare, pur di acquistare
il tè cinese ricorrono al contrabbando di oppio dai loro fondachi di Canton. L'imperatore
cinese Xianfeng invia nella città un commissario per porre fine ai traffici, dando così inizio
alle guerre dell'oppio, che inaugurano un lungo periodo di sanguinose sconfitte militari,
ritirate e trattati unilaterali, noto come il Secolo dell'Umiliazione. Una drammatica lotta
infuria nel Celeste Impero, da Hong Kong a Pechino alla Grande Muraglia.

Franco Forte e Vincenzo Vizzini, L'uranio di mussolini 
Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all'apparenza indolente ma acuto
osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato
rinvenuto un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già
pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però,
Ibla capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno
d'armi, ora miliziano fascista. Presto, però, i possibili moventi dietro l'omicidio di Vittorio
raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi...

Romanzi Storici

Charlotte Jacobi, Le ragazze dell'atelier dei profumi
Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna Carstens hanno la passione per le fragranze
floreali e le essenze profumate. Grazie a Berta, un'amica di famiglia, diventata titolare della
famosa ditta di saponi Douglas dopo la morte del marito, le ragazze vengono introdotte
all'affascinante mondo dei profumi. Quella passione ben presto si trasforma in un sogno:
aprire una profumeria di lusso nel centro di Amburgo. In un'epoca in cui l'unica prospettiva
per una donna è quella di sposarsi, Marie e Anna devono affrontare l'ostilità della madre e
la diffidenza del padre; solo la nonna le sosterrà...
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Matteo Strukul, Dante enigma
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del
sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi, alleati dei
fiorentini. In questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso,
innamorato dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie,
Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e dell'arte ma
chiamato dal dovere sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo
scontro, e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio impugnando le armi...

Chiara Montani, Il mistero della pittrice ribelle
Firenze 1458. Lavinia sogna di dipingere, ma sa che le è proibito. Perché una donna può
solo coltivare di nascosto il sogno dell’arte. Fino al giorno in cui nella bottega dello zio
arriva Piero della Francesca. Lavinia si incanta ad osservarlo: l’artista che ha di fronte è
tutto quello che lei vorrebbe diventare. E anche l’uomo sembra accorgersene... Giorno dopo
giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde qualcosa. Del resto sono anni incerti:
il papa è malato e sono già cominciate le oscure trame per eleggere il suo successore. E
Piero sa più di quello che vuole ammettere. Il sospetto di Lavinia acquista concretezza
quando lo zio viene ingiustamente accusato dell’uccisione di un uomo e Piero decide di
indagare. Ma Lavinia questa volta non vuole restare in disparte...

Matteo Strukul, Le sette dinastie 
Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l'Italia del XV secolo, dilaniata da guerre,
intrighi e tradimenti. A Milano, Filippo Maria, l'ultimo dei Visconti, in assenza di figli
maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a
Francesco Sforza, promettente uomo d'arme. Intanto trama contro il nemico giurato,
Venezia, tentando di corromperne il capitano generale, il conte di Carmagnola. Ma i
Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e riescono a imporre sul
soglio di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio IV. 
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Marcello Simoni, La profezia delle pagine perdute
Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, quando,
nel luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare la sua
famiglia. Se di sua madre si sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute
prigioniere da Michele Scoto, astrologo personale dell'imperatore Federico II, convinto che il
mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la leggendaria Prophetia
Merlini.. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo senza
passato che sta navigando su una nave di pirati. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo agli
ordini di un crudele capitano, è alla disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di
legare Dio all'uomo, un tesoro donato da re Salomone alla Regina di Saba...

Alessandro Barbero, Alabama
Alcuni anni fa, nei suoi studi da storico, Barbero ha incontrato una storia che non poteva
essere racchiusa in un saggio. È la vicenda di un eccidio di neri, di «negri», durante la
Guerra di Secessione. Ed è la storia di bianchi pulciosi e affamati che vanno in guerra per
pochi spiccioli e che sentono il diritto naturale di fare dei negri quello che vogliono. Tutto
questo diventa il racconto fluviale, trascinante, inarrestabile, dell'unico testimone
sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell'esercito del Sud, stanato e pungolato in fin di vita
da una giovane studentessa che vuole ricostruire la verità

Fabiano Massimi, I demoni di Berlino
Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per colpa del
freddo pungente. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri della città ricevono una chiamata
concitata. Devono accorrere al Reichstag, il parlamento, perché qualcuno ha appiccato il
fuoco. Sulla scena, in un tempo troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e Hermann
Göring, che non perdono tempo a indicare i colpevoli dell’attentato: i comunisti. Il segretario
del sempre più potente partito nazionalsocialista nell’arco di pochi mesi vince le elezioni
con il 44 per cento delle preferenze. Ma chi ha ordito davvero la trama dell’attentato che ha
innescato la concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità?
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Wilma Geldof, La ragazza con le trecce
Tutto comincia nel 1941, quando un signore distinto bussa alla porta di casa Oversteegen.
L'uomo ha una proposta per la giovane Freddie, che con quelle trecce e il fisico minuto
dimostra meno dei suoi 16 anni. Nessuno sospetterebbe di lei, quindi è la candidata ideale
per entrare nella resistenza contro gli occupanti tedeschi. Freddie accetta, a una condizione:
non uccidere. All'inizio le vengono affidati compiti innocui, poi, però, le regole del gioco
cambiano e le viene chiesto di andare nei locali frequentati dai nazisti, farsi notare
dall'obiettivo e convincerlo a seguirla in un luogo appartato, nel bosco, dove lo attenderanno
i sicari della resistenza. A poco a poco, il limite che si era imposta scivola sempre più in là...

Wendy Holden, La governante della regina
Marion Crawford aveva 22 anni quando divenne governante delle giovani principesse
Elisabetta e Margaret Windsor nel 1933. Era una ragazza della classe operaia con idee
progressiste, la cui ambizione era insegnare ai bambini nei bassifondi di Edimburgo.
Invece, ebbe un posto in prima fila in alcuni degli eventi più drammatici del Ventesimo
secolo. Tuttavia, Marion pagò a caro prezzo la devozione alla famiglia reale: non poté
sposarsi, dovette rinunciare a una famiglia sua. E quando, dopo diciassette anni di onorato
servizio, pubblicò The Little Princesses, un racconto della sua vita da governante, scatenò la
furia dei Windsor...

Alexa Hennig von Lange, Indomabile - Il romanzo di Giovanna la Pazza
Giovanna si dimostra ben presto una giovane sensibile e intelligentissima, che sogna di
diventare una sovrana tollerante ed equa. Al contrario della madre, Isabella la Cattolica,
contro la quale Giovanna si ribella in ogni modo possibile. Solo dopo la morte di Isabella,
Giovanna si rende conto che la madre non era affatto una nemica, bensì la sua unica
alleata. Infatti il marito Filippo  e il padre Ferdinando stanno già tramando alle sue spalle:
sostengono che Giovanna sia pazza e, in breve, la fanno rinchiudere lontana dagli occhi del
mondo. A spingerli è il timore di essere di nuovo relegati sullo sfondo da una regina
caparbia e volitiva, la cui unica follia è credere in un mondo più giusto.
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Giulio Leoni, L'ultimo segreto di Dante 
Pisa, 1313. Mentre assiste alle esequie di Arrigo VII, Dante è consapevole che, insieme con
l'imperatore, sono morte le sue speranze per il futuro dell'Italia e anche la possibilità di
rientrare finalmente a Firenze, da trionfatore. Eppure, proprio nell'ora più buia, uno
sconosciuto lo avvicina e gli dice che nelle Puglie un cavaliere si proclama diretto
discendente del grande Federico II: l'uomo si nasconde nella zona di Lucera, dove resistono
i superstiti dei mercenari islamici assoldati dall'imperatore. Senza più nulla da perdere, se
non il manoscritto dell'ambizioso poema sull'Aldilà che sta componendo in quegli anni,
Dante decide di affrontare il lungo e pericoloso viaggio fingendosi un pellegrino diretto in
Terrasanta: Un viaggio che gli farà capire di essere a una svolta della sua vita...

Anne O' Brien, La regina proibita
1415. Il gioiello della corona francese, Caterina di Valois, sta aspettando che re Enrico V
d'Inghilterra la salvi dalla rovina. Lui, intanto, sta falcidiando la sua gente ad Agincourt e ciò
che vuole da Caterina è la sua corona, non certo il suo amore innocente. Per Caterina,
l'Inghilterra è un covo di avarizia, ingordigia e diffidenza. E quando si ritrova vedova del re
a ventun anni diventa ambito premio per molti. Inizia un gioco politico mortale, in cui la
regina vedova dovrà presto imparare a districarsi. I contendenti il Duca di Gloucerster,
Edmund Beaufort e Owen Tudor sono già pronti a giocare. Chi riuscirà ad averla? Chi ne
causerà la rovina?

Francois Garde, Il resto non conta
Nel 1815 Murat tenta di riconquistare il trono di Napoli che ha perso dopo sei anni di regno.
L'ascesa irresistibile di questo figlio di un locandiere del Quercy, diventato generale della
Rivoluzione e in seguito maresciallo dell'Impero, non ha conosciuto fino a questo momento
alcun limite se non la volontà di Napoleone. Ma il destino di colui che Carolina Bonaparte,
sorella dell'imperatore, aveva scelto di sposare, si interrompe brutalmente. Catturato, gettato
in prigione, viene fucilato il 13 ottobre 1815. Dalla cella in cui trascorre l'ultima settimana di
vita, nel castello che oggi si chiama Castello Murat a Pizzo Calabro, François Garde
ricostruisce con una serie di flash back l'ascesa irresistibile e la vita avventurosa di un
uomo che ha legato a filo doppio le sue sorti a quelle di Napoleone.

Romanzi Storici
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Elizabeth Chadwick, La corona contesa - Il romanzo di Matilde d'Inghilterra
1125, Inghilterra. Matilde, moglie dell'imperatore del Sacro Romano Impero, torna a Londra
dopo la morte del marito. In assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, le promette
la successione al trono, ma le nozze di Matilde con Goffredo V, figlio del Conte d'Angiò, il
nemico storico dei normanni, provocano sconcerto e disapprovazione a corte. Inoltre tra i
potenti del Regno, convinti che una donna non possa ambire al ruolo di sovrana, si
scatena un'accesissima lotta per la corona. Alla morte del padre, tuttavia, Matilde è
determinata a conquistare la corona d'Inghilterra, anche a costo di strapparla a suo
cugino, Stefano I, che nel frattempo ha imposto la propria candidatura. 

Stefania Auci, Florence 
Ludovico Aldisi, ambizioso giornalista della «Nazione», conosciuto per le aperte simpatie
interventiste, vede nella guerra appena dichiarata un'occasione di prestigio e ascesa
sociale. La sua esistenza subisce una svolta quando, durante una manifestazione
pacifista, rivede Dante, amico e compagno di università. In quell'occasione conosce anche
Irene, una ragazza francese, figlia di un suo ex professore universitario. L'amicizia tra i
due non attecchisce subito. L'uomo, infatti, si reca sulla Marna come inviato di guerra e qui
si unisce a un battaglione scozzese. Conoscerà da vicino l'orrore delle battaglie, e questi
eventi lo cambieranno profondamente. 

Stefania Auci, L'inverno dei leoni- La saga dei Florio
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E
il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin
dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli
intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale del
Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante,
quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui
ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. 
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Giuseppina Torregrossa, Al contrario
In una Sicilia sperduta, lontana dal mare, arriva nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico
condotto dall'animo irrequieto e contraddittorio. Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a
Palermo con la figlia neonata e si gode un insperato intervallo di libertà e indipendenza,
presto lo studio medico diventa il cuore attorno a cui si muove l'intera comunità. Allo
scoppio della II guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini cede il passo al tempo
delle donne che, prive di mariti e padri prepotenti, vivono nonostante il conflitto un periodo
di fioritura...

Manuela Piemonte, Le amazzoni
È una notte di luna piena quando, nella Libia dominata dagli italiani, Sara e Angela, nove
e sette anni, vedono una donna a cavallo. Con un incedere libero e fiero, sembra prendere
la rincorsa verso il cielo, senza voltarsi. Di lì a poco sono costrette a partire con la sorella
minore Margherita, ma l’immagine dell’amazzone non la dimenticheranno più. È il 1940 e
le attende il campo estivo del regime, tre mesi in Italia insieme a bambini come loro:
tredicimila figli di coloni libici, lì per imparare la disciplina e i doveri di ogni buon
fascista. Ma appena un giorno dopo il loro sbarco, Mussolini pronuncia la dichiarazione
di guerra e la vacanza in Toscana di un’estate si trasforma in una prigionia infinita...

Tracy Borman, La strega del re
Inghilterra, 1603. L'ultima monarca della dinastia Tudor, Elisabetta I, muore ponendo fine
ad un'epoca di grande espansione e fioritura culturale dell'Inghilterra. Lady Helena, moglie
del tesoriere di Sua Maestà, e sua figlia Frances si affrettano a raggiungere la loro tenuta
di Longford, nel Wiltshire. Durante le ultime ore della regina, Frances, esperta nell'arte
della guarigione, era al suo capezzale e stringeva tra le mani un mortaio da cui si levava
l'aroma pungente di un unguento utile ad alleviare il trapasso dell'amata sovrana. Fin da
subito, il nuovo re, Giacomo I, determinato a piegare i sudditi alla sua volontà, dichiara
guerra alle superstizioni e alla stregoneria: qualunque pratica ritenuta attinente alla magia
sarà punibile con la morte, compresa l'arte della guarigione...
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Valerio Massimo Manfredi, Quaranta giorni
Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato
Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la
Palestina negli anni precedenti. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci sono i
soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una figura
misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua
uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a
seguirlo. Nel frattempo, a Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali
dalla Palestina. È un uomo intelligente, acuto e sospettoso, e intuisce che quella "specie di
profeta", non era solo l'ennesimo predicatore, ma era qualcosa di più...

John Preston, La nave sepolta
Inghilterra, 1939. Quando Edith Pretty, affascinata dalle leggende locali che parlano di un
tesoro vichingo sepolto nella sua terra, decide di contattare l'archeologo Basil Brown, non
sa che sta per dare inizio a una delle più straordinarie avventure archeologiche del
Novecento. Presto gli scavi riveleranno il gigantesco scheletro di un'antichissima nave
funeraria appartenuta a un sovrano anglosassone, che richiamerà l'interesse degli
accademici più blasonati. Basil e Edith lotteranno per proteggere la loro scoperta., ma la
Seconda guerra mondiale incombe e gli scavi si trasformeranno in una corsa contro il
tempo, soprattutto quando dalla terra emerge qualcosa di ancor più stupefacente...

Josselin Guillois, Le donne della gioconda
Parigi, agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i nazisti hanno un
piano per attaccare la Francia e occupare la capitale. La Gioconda e con essa molti altri
capolavori sono in pericolo. Ma c’è un uomo pronto a rischiare la vita per salvare il Louvre:
si chiama Jacques Jaujard, è il direttore dei Musei nazionali e sta per dare inizio alla più
grande evacuazione di opere d’arte della storia. Un’impresa mai tentata prima che non può
compiere da solo. Tre donne partecipano al trasferimento di un patrimonio di inestimabile
valore per mettere al sicuro le collezioni al castello di Chambord, nella Loira, lontano da
avidi predatori. 
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Ursula K. Le Guin, Terramare - La saga completa
Nel mondo incantato di Terramare, un ragazzo si mette in viaggio verso l'isola di Roke e la
sua Scuola di maghi, dove lo attende un lungo, avventuroso apprendistato che lo condurrà
all'estremo limite del mondo, dove dovrà misurarsi con l'Ombra e con la parte più oscura
della propria anima. "Sparviere" è il soprannome con cui lo conoscono al villaggio, Ged il
nome segreto da rivelare solo agli amici fidati. E di amici Ged ne avrà certo bisogno...
Solo quando Ged sarà diventato un potente mago, Signore del Draghi, potrà affrontare le
forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare Terramare e riportare la magia in una terra
che ne ha disperato bisogno.

Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti - Trilogia più che completa in cinque
parti-Niente panico. Ediz. speciale
La Terra sta per essere distrutta per lasciare il posto a una gigantesca circonvallazione
iperspaziale. Che fare? Da qui prendono il via le stravaganti vicende di Arthur Dent e Ford
Prefect, surreali e irriverenti viaggiatori della Galassia. La "trilogia più che completa in
cinque parti" di Adams è il capolavoro dell’umorismo britannico di fine millenio, un libro di
culto che ha insegnato a milioni di lettori nel modo che non serve farsi prendere dal panico,
perché la risposta c’è... ed è 42.

Leigh Bardugo, Sei di corvi - GrishaVerse
Kaz Brekker, detto anche Manisporche, è un ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di
coscienza che si muove con disinvoltura tra bische clandestine, traffici illeciti e bordelli, con
indosso gli immancabili guanti di pelle nera e un bastone decorato con una testa di corvo.
Uno che, nonostante la giovane età, tutti hanno imparato a temere e rispettare. Un giorno
Brekker viene avvicinato da uno dei più ricchi e potenti mercanti della città e gli viene
offerta una ricompensa esorbitante a patto che riesca a liberare lo scienziato Bo Yul-Bayur
dalla leggendaria Corte di Ghiaccio, una fortezza considerata da tutti inespugnabile. Una
missione impossibile che Kaz non affronterà da solo...
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Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa - GrishaVerse
L'orfana Alina non ha grandi ambizioni nella vita, se non fare al meglio il suo lavoro di
apprendista cartografa nell'esercito di Ravka, e poter stare accanto al suo buon amico Mal, 
 di cui è innamorata da molto tempo. Ma il destino ha in serbo ben altro...Quando il loro
reggimento attraversa la Faglia d'Ombra, la striscia di oscurità che taglia in due il regno di
Ravka, lei e i suoi compagni vengono attaccati dagli esseri spaventosi e affamati che lì
dimorano. E proprio nel momento in cui Alina si lancia in soccorso dell'amico Mal ferito
gravemente, in lei si risveglia un potere enorme. Subito viene arruolata dai Grisha, l'élite di
creature magiche al comando dell'Oscuro. Alina è l'unica in grado di evocare una forza
talmente potente da distruggere la Faglia e riunire di nuovo il regno...

Leigh Bardugo, Il regno corrotto - GrishaVerse
Kaz Brekker e la sua banda di disperati hanno appena portato a termine una missione dalla
quale sembrava impossibile tornare sani e salvi. Ne avevano dubitato persino loro, a dirla
proprio tutta. Ma rientrati a Ketterdam, non hanno il tempo di annoiarsi nemmeno un
istante perché sono costretti a rimettere di nuovo tutto in discussione, e a giocarsi ogni
cosa, vita compresa. Questa volta, però, traditi e indeboliti, dovranno prendere parte a una
vera e propria guerra per le buie e tortuose strade della città contro un nemico potente,
insidioso e dalle tante facce. A Ketterdam, infatti, si sono radunate vecchie e nuove
conoscenze di Kaz e dei suoi, pronte a sfidare l'abilità di Manisporche e la lealtà dei
compagni. 

Leigh Bardugo, Assedio e Tempesta - GrishaVerse
Ricercata per tutto il Mare Vero, perseguitata dal senso di colpa per le vite spezzate a causa
sua nella Faglia d'Ombra, Alina, la potente Evocaluce, sta cercando di ricostruirsi una vita
con Mal in una terra dove nessuno è a conoscenza della sua vera identità. Tuttavia, non si
può sfuggire al proprio passato. Né, soprattutto, ci si può sottrarre per sempre al proprio
destino. L'Oscuro infatti, che  è sopravvissuto alla Faglia d'Ombra è più determinato che mai
a reclamare per sé il controllo della Grisha ribelle e a usarla per impossessarsi del trono di
Ravka. Non sapendo a chi altri rivolgersi, Alina accetta l'aiuto di un alleato imprevedibile:
insieme a lui e a Mal combatterà per difendere il suo paese che, in balia della Faglia
d'Ombra, sta andando rapidamente in pezzi.
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Fantasy

Leigh Bardugo, Rovina e ascesa - GrishaVerse
L'Oscuro ha ormai esteso il suo dominio su Ravka grazie al suo esercito di creature
mostruose. Per completare i suoi piani, gli manca solo avere nuovamente al suo fianco
Alina, la sua Evocaluce. La giovane Grisha, anche se indebolita e costretta ad accettare la
protezione dell'Apparat e di fanatici che la venerano come una Santa, non ha perso però le
speranze: non tutto è perduto, sempre che un certo principe, sfacciato e fuorilegge, sia
sopravvissuto, e che lei riesca a trovare la leggendaria creatura alata di Morozova, la chiave
per liberare l'unico potere in grado di sconfiggere l'Oscuro e distruggere la Faglia. Per
riuscirci, la potente Grisha dovrà tessere nuove alleanze e mettere da parte le vecchie
rivalità. 

Neal Shusterman, Falce - Trilogia della Falce. Vol. 1
Quello in cui vivono i due adolescenti Citra Terranova e Rowan Damisch è davvero un
mondo perfetto. O così pare. Se nessuno muore più, infatti, tenere la pressione demografica
sotto controllo diventa un vincolo ineluttabile. Anche l'efficienza del Thunderhead ha dei
limiti e non può provvedere alle esigenze di una popolazione in continua crescita. Per
questo ogni anno un certo numero di persone deve essere "spigolato". Il delicato quanto
cruciale incarico è affidato alle cosiddette falci, le uniche a poter decidere quali vite devono
finire. Quando la Compagnia delle falci decide di reclutare nuovi membri, il Venerando
Maestro Faraday sceglie come apprendisti proprio Citra e Rowan...

Neal Shusterman, Thunderhead - Trilogia della Falce. Vol. 2
Dopo l'apprendistato, Citra e Rowan si sono fatti idee opposte sulla Compagnia e hanno
intrapreso strade divergenti. Rowan si è ribellato ed è fuggito, diventando una vera
leggenda: Maestro Lucifero, un vigilante che mette fine alle esistenze delle falci corrotte,
indegne di occupare la loro posizione di privilegio.  Ormai divenuta Madame Anastasia, Citra
è una falce anomala, le sue spigolature sono sempre guidate dalla compassione e il suo
operato sfida apertamente il nuovo ordine. Ma quando i suoi metodi vengono messi in
discussione e la sua stessa vita minacciata, appare evidente che non tutti sono pronti al
cambiamento. Il Thunderhead osserva tutto, e non gli piace ciò che vede...
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Tamsyn Muir, Gideon la nona
Allevata da ostili monache calcificate, valletti vetusti e un’infinità di scheletri, Gideon è
pronta ad abbandonare una vita di schiavitù, nell’aldiquà, e una da cadavere rianimato,
nell’aldilà. Ma la nemesi della sua infanzia non la lascerà di certo andare senza chiederle
qualcosa in cambio. Harrowhark Nonagesimus, Reverenda Figlia della Nona Casa e
prodigio della magia ossea, è stata convocata. L’Imperatore ha invitato tutti gli eredi delle
sue fedeli Case a prendere parte a un torneo all’ultimo sangue fatto di astuzia e abilità. Se
Harrowhark avrà successo, diventerà un’onnipotente servitrice immortale della
Resurrezione; ma nessun necromante può ambire all’ascensione senza un paladino. Senza
la spada di Gideon, Harrow fallirà e la Nona Casa morirà...

Tamsyn Muir, Harrow la nona
Harrowhark Nonagesimus, l'ultima necromante della Nona Casa, è stata ingaggiata
dall'Imperatore per combattere una guerra che non si può vincere. Fianco a fianco con la
rivale che più detesta, Harrow deve perfezionare le sue arti e diventare un angelo della
non-morte. Ma si sente sempre peggio, la sua spada le dà la nausea e persino la mente
minaccia di tradirla. Chiusa nell'atmosfera gotica del Mithraeum dell'Imperatore con tre
insegnanti poco amichevoli, inseguita dai fantasmi pazzi di un pianeta assassinato, Harrow
deve affrontare due scomodi interrogativi: c'è qualcuno che sta provando a ucciderla? E,
qualora ci riuscisse, l'universo sarebbe un posto migliore senza di lei?

Neal Shusterman, Il rintocco - Trilogia della Falce. Vol. 3
Da tre anni Citra e Rowan sono scomparsi: da quando cioè la falce Goddard ha assunto il
potere e il Thunderhead si è chiuso in un silenzio che solo Greyson Tolliver riesce a
infrangere. La città-isola di Endura, il "cuore pulsante" della Compagnia delle falci, è
perduta, affondata per sempre nelle acque dell'oceano, e con lei le Grandi falci. Davvero
sembra che ormai nulla possa impedire il dominio assoluto di Goddard, nominato Suprema
Roncola della MidMerica. E, mentre gli echi della Grande Risonanza scuotono ancora il
cuore della Terra, la domanda è una sola: c'è ancora qualcuno in grado di fermare il
tiranno? Gli unici a saperlo sono la Tonalità, il Rintocco e il Tuono.

Fantasy
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Susanna Clarke, Piranesi
Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora gli infiniti saloni,
mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo mondo
labirintico custodisce. Ogni martedì e venerdì Piranesi si incontra con l'Altro per raccontargli
le sue ultime scoperte. Quest'uomo enigmatico è l'unica persona con cui parla, perché i
pochi che sono stati nella Casa prima di lui sono ora soltanto scheletri che si confondono
tra il marmo. Improvvisamente appaiono dei messaggi misteriosi: qualcuno è arrivato nella
Casa e sta cercando di mettersi in contatto proprio con Piranesi...

Fantasy

Erin Morgenstern, Il circo della notte 
Il circo apre al crepuscolo e chiude all'aurora. Ogni notte, nei tendoni a strisce bianche e
nere vengono messi in scena spettacoli sofisticati e numeri incredibili, tanto da sembrare
magici. In realtà, dietro le quinte del circo è in corso un duello di veri incantesimi, di cui
solo pochi sono a conoscenza. Celia e Marco sono due giovani maghi addestrati fin
dall'infanzia a combattere l'uno contro l'altra dai loro rispettivi mentori, due misteriosi
esperti dell'occulto, rivali fin dalla notte dei tempi.  Nessuno ha messo in conto, però,
l'amore che quasi inevitabilmente sboccia tra i due; un sentimento così profondo e
prodigioso che scatena pericolose scintille a ogni sguardo.


