NATALE A NOTTING HILL - KAREN SWAN
Migliaia di addobbi e luci scintillanti decorano Londra mentre si
avvicina il Natale, ma Nettie Watson non è in vena né di feste né
di regali. Il Natale, per lei, è solo il ricordo doloroso di quello che
aveva, della vita che era abituata a fare e di chi non c'è più...
Quando però, con sua grande sorpresa, si ritrova al centro di una
campagna mediatica senza precedenti e, ancora più
inaspettatamente, attira l'attenzione della popstar più amata del
momento, ha paura di non riuscire a gestire la situazione. Jamie
Westlake è famoso per essere un ragazzo impenitente e,
nonostante l'attrazione che sente per Nettie sia innegabile, fa di
tutto per allontanare quel sentimento e ignorare la chimica che lo
travolge ogni volta che la vede. Ma senza grandi risultati... Il dolore
per la morte della madre è ancora troppo fresco per Nettie e non
ha idea di come lasciarselo alle spalle e accogliere la gioia di quelle luci sfavillanti, della
pienezza degli abeti carichi di neve e la promessa di quell'amore che sta bussando al suo
cuore...

IL PROGETTO FANTASMA - JAMES ROLLINS
Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più brillanti della nazione lavorano giorno e
notte per decifrare i codici militari nazisti. Ma non è la sola missione cruciale cui si stanno
dedicando: alcuni di loro, infatti, stanno mettendo a punto un progetto top secret. E il
commando tedesco che si è appena infiltrato nella tenuta è pronto a mettere tutto a ferro e
a fuoco per impadronirsene... Stati Uniti, oggi. Niente è meno scontato della normalità, e
Tucker Wayne lo sa benissimo. Al suo rientro negli Stati Uniti col
suo fedele cane da guerra Kane, Tucker non vorrebbe fare altro
che rilassarsi e godersi un po' di pace. Ma è difficile lasciarsi alle
spalle il passato, soprattutto se si ripresenta alla porta nelle
sembianze di Jane, l'affascinante agente dell'intelligence che gli
aveva rubato il cuore, per poi sparire nel nulla per sei, lunghi anni.
Adesso però Jane è nel mirino di un pericoloso individuo che ha
già ucciso tre suoi colleghi e non si fermerà finché non avrà
messo a tacere tutti coloro che conoscono il suo segreto. E
Tucker è il solo di cui possa fidarsi. Impossibile ignorare lo sua
richiesta d'aiuto: Tucker non ha scelta, deve tornare in azione,
anche se ciò significa mettersi sulle tracce di un pericoloso
progetto, un progetto rimasto nascosto per settant'anni e che
rischia di sconvolgere gli equilibri geopolitici del mondo...
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NON DIRGLI CHE TI MANCA - ALESSANDRA ANGELINI
Isabella è a pezzi: da un lato deve vedersela con un padre di
successo, per il quale non ci sono possibilità di futuro se non
quello che ha immaginato lui stesso per sua figlia. Dall'altro perché
il suo fidanzato, quello che secondo tutti era il ragazzo perfetto per
lei, la tradisce spezzandole il cuore. Così Isabella decide che è
arrivato il momento di cercare la propria strada e trasferirsi da
Roma a Bologna per studiare. Ma la vita è sempre pronta a
sorprenderti: nel caso di Isabella l'imprevisto si chiama Denis,
tatuatissimo batterista dei Bad Attitude. Farfalle nello stomaco e
un desiderio mai provato prima sono gli effetti secondari di
quell'incontro, che culmina in una notte di sesso bollente. I due si
imbarcano in una relazione turbolenta, fatta di lunghe separazioni,
resa complicata dall'insofferenza del padre di lei e dalle
insicurezze di Isabella. Nonostante le differenze sociali, quello che Denis e Isabella
provano l'uno per l'altra è un sentimento insopprimibile, forte e delicato, violento e dolce
allo stesso tempo, qualcosa che va oltre le regole ma che non sembra destinato a finire,
come quelle melodie che entrano nella testa e non se ne vanno più...

LA PARANZA DEI BAMBINI - ROBERTO SAVIANO
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai
soprannomi innocui - Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone -, scarpe firmate,
famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno
domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che
l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che "i soldi li ha chi se li prende". E allora,
via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il
potere. "La paranza dei bambini" narra la controversa ascesa di
una paranza - un gruppo di fuoco legato alla Camorra - e del suo
capo, il giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città,
imparano a sparare con pistole semiautomatiche e AK-47
mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per le strade
a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco a poco
ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze
avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss in declino.
Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a
caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a
strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si
racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze
"ingannate dalla luce", e di morti che producono morti.
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GRAZIE DOTTOR HAMER. UN ANELLO MANCANTE
NELL'EVOLUZIONISMO DI DARWIN - CLAUDIO TRUPIANO
Grazie Dottor Hamer è un libro per testimoniare e per
conoscere in modo semplice e accesibile le scoperte
rivoluzionarie di un medico, il dottor Ryke Geerd Hamer, che
apporteranno un cambiamento fondamentale nel modo di fare
Medicina. Nessuna terapia miracolosa, nessuna pozione
magica, solo la scoperta di 5 Leggi Biologiche, da sempre
esistite, ma che ora, grazie all’intuizione di un genio, possiamo
raccogliere come un dono della Natura. Il libro Grazie Dottor
Hamer spiega come psiche e corpo, da sempre considerate
due entità separate dalla Medicina, ritrovano finalmente la loro
integrazione e unità nell’essere umano. La loro connessione,
ora scientificamente verificabile attraverso i meccanismi della
biologia evolutiva, soddisfa tutte le domande finora senza risposta nel mondo della
Medicina. Inevitabile il capovolgimento della metodologia sinora usata dalla scienza
medica, alla quale occorrerà il tempo necessario per la verifica. In attesa che il tempo
renda giustizia al vero, ciascuno di noi ora può disporre di nuovi strumenti diagnostici per
riappropriarsi il diritto di un nuovo percorso conoscitivo e terapeutico. Il traguardo finale
sarà la nascita di “un individuo con una nuova consapevolezza”. Uscire dall’ignoranza
produrrà la più grande rivoluzione epocale della Storia umana: l’abbattimento della paura
della “malattia”, intesa non più come un errato processo della Natura, ma il fluire di un
programma biologico e sensato, finalizzato al recupero della Salute.

NON ASPETTARE LA NOTTE - VALENTINA D'URBANO
Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra estate di turisti e afa quando ad Angelica
viene offerta una via di fuga: la grande villa in campagna di suo nonno, a Borgo Gallico. Lì
potrà riposarsi dagli studi di giurisprudenza. E potrà continuare a nascondersi. Perché a
soli vent'anni Angelica è segnata dalla vita non soltanto nell'animo ma anche su tutto il
corpo. Dopo l'incidente d'auto in cui sua madre è morta, Angelica infatti, pur essendo
bellissima, è coperta da cicatrici. Per questo indossa sempre abiti
lunghi e un cappello a tesa larga. Ma nessuno può nascondersi
per sempre. A scoprirla sarà Tommaso, un ragazzo di Borgo
Gallico che la incrocia per caso e che non riesce più a
dimenticarla. Anche se non la può vedere bene, perché
Tommaso ha una malattia degenerativa agli occhi e sono sempre
più i giorni neri dei momenti di luce. Ma non importa, perché
Tommaso ha una Polaroid, con cui può immortalare anche le
cose che sul momento non vede, così da poterle riguardare
quando recupera la vista. In quelle foto, Angelica è bellissima,
senza cicatrici, e Tommaso se ne innamora. E con il suo amore e
la sua allegria la coinvolge, nonostante le ritrosie. Ma proprio
quando sembra che sia possibile non aspettare la notte, la notte li
travolge...
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CIVILTA' SOLARE: L'ESTINZIONE FOSSILE E LA SCOSSA
DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Questo è un libro che dà la scossa: un salutare elettroshock
alimentato però dal sole e dal vento. La vera storia dei sistemi
energetici, dal legno al carbone, dal petrolio fino all'attuale
rivoluzione delle fonti rinnovabili. Badate, questa non è una visione
del futuro, ma la nitida descrizione - con parole, immagini e
infografiche - del presente. Aumentano gli Stati che scommettono
sulle rinnovabili; i broker trattano in Borsa il sole e il vento; il costo
delle fonti pulite è sempre più concorrenziale; i cittadini si alleano in
migliaia di cooperative energetiche. Questo libro sfata i più radicati
luoghi comuni e indica la strada da percorrere per completare il
cambiamento, con i dati di ricerche tratti da riviste internazionali e
dalle più importanti agenzie.

RISPARMIARE ENERGIA FOR DUMMIES
Volete essere certi che il vostro consumo energetico sia
sostenibile? Volete risparmiare sulla bolletta energetica? Capite
l'importanza di inquinare meno e consumare meglio? È il
momento di mettere in pratica, in casa e al lavoro, questi
concetti così importanti per il futuro di tutti noi. In questo libro
trovate tanti consigli indispensabili per consumare meno energia
in tutti i momenti della giornata, nelle stanze di casa vostra, in
ufficio e nei vostri spostamenti verso i luoghi di lavoro. Un
volume pieno di consigli pratici, una guida per comportarsi in
modo intelligente, per risparmiare nella vita di tutti i giorni e
ridurre il proprio impatto ambientale.
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ZERO K - DON DELILLO
l padre di Jeffrey Lockhart, Ross, è un magnate della finanza sulla
sessantina, con una moglie più giovane, Artis Martineau,
gravemente malata. Ross è uno dei finanziatori di Convergence,
un'azienda tecnologica con una futuristica sede ultrasegreta nel
deserto del Kazakistan. Attraverso le ricerche biomediche e le
nuove tecnologie informatiche, a Convergence possono
conservare i corpi e le coscienze fino al giorno in cui la medicina
potrà guarire ogni malattia. Decidono così di affidarsi a
Convergence: prima Artis poi lo stesso Ross, incapace di
continuare a vivere senza l'amata compagna. Così Jeff si riunisce
con il padre e la moglie per quello che sembra un addio - o forse
un arrivederci. Jeff è turbato: non capisce se a Ross è stato fatto il
lavaggio del cervello dagli uomini di Convergence (un gruppo che
ha non poco in comune con una setta religiosa o un manipolo di body artist) oppure se è la
decisione consapevole e radicale di un uomo tanto ricco e potente che ha deciso di
possedere anche la morte. Ma questa è anche l'occasione per ristabilire un rapporto ammesso che non sia troppo tardi - con il padre: una relazione incrinata anni prima,
quando il genitore decise di lasciare la madre di Jeff.

PADRINI E PADRONI - NICOLA GRATTERI E ANTONIO NICASO
Nel 1908, un tragico terremoto divora Messina e Reggio Calabria. Si stanziano quasi
centonovanta milioni di lire per la ricostruzione, ma la presenza nella gestione dei fondi
anche di boss e picciotti - molti dei quali tornati dall'America per l'occasione - causerà
danni gravissimi, sottraendo risorse preziose, trasformando le due città in enormi
baraccopoli e dando vita a un malcostume ormai diventato abituale. Lo stesso scenario
che si ripeterà, atrocemente, cent'anni dopo, nel 2009, con il terremoto dell'Aquila. Mentre
la gente moriva, in Abruzzo c'era chi già pensava ai guadagni. E ancora, nel 2012,
nell'Emilia che crolla la mafia arriva prima dei soccorsi. In
Piemonte, la 'ndrangheta era riuscita a infiltrarsi nei lavori per la
realizzazione del villaggio olimpico di Torino 2006 e in quelli per
la costruzione della Tav nella tratta Torino-Chivasso. La
corruzione, l'infiltrazione criminale, i legami con i poteri forti occulti, come le logge segrete, e non, come la politica sul
territorio e a tutti i livelli, fino ai più alti - sono oggi parte di una
strategia di reciproca legittimazione messa in opera da decenni
da tutte le mafie e in particolare dalla 'ndrangheta. Già nel
1869, le elezioni amministrative di Reggio Calabria erano state
annullate per le evidentissime collusioni 'ndranghetiste. Il primo
caso di una serie di episodi che nei decenni hanno segnato
l'intera penisola, arrivando fino a Bardonecchia, in Piemonte,
nel 1995, e a Sedriano, in Lombardia, nel 2013.
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LA STRADA NEL BOSCO - COLIN DEXTER
L'ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha scelto una
destinazione non lontana, per evitare l'aereo, ma ricca di
cultura e bellezze naturali; ha trovato un bell'albergo in riva al
mare, nel Dorset, e una volta tanto è andato per davvero in
vacanza. Perché non provare a rilassarsi un po'? Magari con
l'aiuto di un'affascinante sconosciuta, sdegnosa e ambigua
quanto basta a rendere molto piacevole l'occasionale ricaduta
nel vizio di curiosare nelle vite altrui. Ma mentre Morse si gode
il meritato riposo, la polizia di Oxford è sotto pressione. Per
cominciare una banda di teppisti fuori controllo turba da giorni
l'ordine pubblico mettendo a rischio la reputazione delle forze
dell'ordine. E poi qualcuno ha fatto arrivare al Capo della
Polizia un enigmatico poema sul caso di una ragazza svanita
nel nulla un anno prima. Forse in quei versi c'è la chiave di un mistero rimasto irrisolto, ma
in centrale nessuno sembra capirci niente, così il testo indecifrabile viene affidato alle
pagine del giornale locale, nella speranza che qualche lettore ne scovi la giusta
interpretazione. Molti ci provano, perché la vicenda è intrigante. Ma quando il destino
mette una copia dell'"Oxford Times" sotto il n naso di Morse, il mistero ha le ore contate.
La sfida è irresistibile, la vacanza è agli sgoccioli e a Morse non resta che gettarsi anima e
corpo in un'indagine più complicata e affascinante di tutti i suoi amati cruciverba.

IL VENTO NON LO PUOI FERMARE - ELVIRA SERRA
È la sera giusta, per Elias. Dopo la partita a calcetto e le lezioni all'università di Cagliari, è
impaziente di partecipare alle prove del coro, dare un passaggio verso casa a Violetta e,
vincendo la timidezza, confessarle il proprio amore. È la sera
sbagliata, invece. Perché dopo averla lasciata davanti al portone,
incapace di parlare, lui risale in macchina e va incontro a un
destino buio. Quella notte, infatti, investe una giovane donna che
muore sul colpo. E anche il suo futuro si spezza. Dopo l'incidente
il senso di colpa è troppo grande: si chiude in camera, non vede
più nessuno. Non parlare, non muoversi, sperando di sentire il
meno possibile, sono gli imperativi del suo giudice interiore. Elias
si infligge un percorso ascetico in fondo al proprio dolore, che
pare senza uscita. Due anni. Finché, un passo alla volta, decide
di abbandonare la Sardegna e cercare una sua strada, altrove...
Ed è così che succede: il vento soffia di nuovo inarrestabile, e
porta con sé un presente da reinventare e il coraggio di
affrontare tutto ciò che verrà.
Fonte Ibs

