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Sono i  giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati,  i  vecchietti  del 
BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il tempo gli 
svanisce spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo». Il bancone di  
Massimo il  Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo investigativo, è 
vuoto di chiacchiere. Ma provvidenzialmente l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. 
Alice,  la  vicequestora  fidanzata  del  Barrista,  bloccata  in  Calabria  per  un  corso  di 
aggiornamento per poliziotti, commette l'imprudenza di chiedere un'informazione innocua 
a uno dei vecchietti: quanto basta per insospettire la maldicenza e così scatenare i segugi 
venerandi.  In  Calabria  c'è  stata una strana doppia morte di  due anziani  coniugi.  Lui,  
proprietario di una catena di pizzerie, è stato fulminato da una fucilata mentre era in coda 
al supermercato. La moglie è morta per una ingestione di botulino. Anche se condannati a 
comunicare via computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze continuano a non 
esistere. Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il dialogo 
immaginosamente sferzante, risolvono in smart working un intrigo a più piani.  Tratto da: 
www.ibs.it

1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l’arrivo del nuovo decennio. 
Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite profonde nelle città, nelle menti e nei  
cuori. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata distrutta e la galleria  
d’arte di Heinrich non basta per sfamare tutti. Ad Amburgo, invece, Elisabeth l’amica di  
Gerda e suo marito Kurt hanno meno preoccupazioni economiche perché, come manager 
pubblicitario di una cassa di risparmio, Kurt riesce a sostenere la sua famiglia. Anche qui, 
però, i problemi non mancano: il  genero Joachim non è ancora tornato dalla guerra e 
Margarethe si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al  fianco del  marito italiano 
sembra  spensierata,  ma  la  presenza  della  suocera  è  molto  ingombrante...  Ognuno 
festeggia il  capodanno a modo suo, ma il mattino seguente tutti  si pongono le stesse 
domande: le ferite finalmente guariranno? Cosa riserva il futuro? Tratto da: www.ibs.it

1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: pagare l'enorme riscatto 
richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar, della zarina e dei loro 
figli. La Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente e il destino dei Romanov è già  
segnato mentre il riscatto, un immenso tesoro in gioielli, oro e pietre preziose, sparisce 
nel gorgo della Storia. Fino ad oggi. Grazie a una insolita coincidenza che attira la loro  
attenzione  sulla  vicenda,  Sam e  Remi  Fargo  cominciano  a  indagare  scoprendo  che 
durante la Seconda guerra mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre il tesoro ai russi e  
che quelle immense ricchezze sono finite nelle mani di una pericolosa organizzazione 
nazista. La missione dei suoi adepti è quella di cancellare decenni di Storia e riprendere 
da  dove  i  loro  antenati  si  erano  interrotti  fondando  il  Quarto  Reich.  Mentre  i  Fargo 
proseguono la loro ricerca tra Europa, Nordafrica e Sudamerica, capiscono una cosa. 
Non si tratta solo di una caccia al tesoro, ma è l'occasione di smascherare i responsabili  
di crimini indicibili e di impedire che quei crimini si ripetano.  Tratto da: www.ibs.it

Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della «Nazione», conosciuto per le aperte sim-
patie interventiste, vede nella guerra appena dichiarata un'occasione di prestigio e ascesa 
sociale. È un uomo affascinante che ha come amante Claudia, la bella moglie di un ricco 
avvocato, cui non esita a chiedere soldi e favori. La sua esistenza subisce una svolta  
quando, durante una manifestazione pacifista, rivede Dante, amico e compagno di univer-
sità. In quell'occasione conosce anche Irene, una ragazza francese e figlia di un suo ex 
professore universitario. La giovane lo impressiona per la verve intellettuale e la libertà di  
pensiero, oltre che per la fede pacifista. L'amicizia tra i due non attecchisce subito. L'uo-
mo, 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 pro-
fondamente. Al ritorno, Ludovico non è più il giornalista spregiudicato di quando era parti -
to, ma un uomo confuso e tormentato. Mentre il rapporto con Claudia comincia a sfaldar -
si, l'unico a dargli una mano è Dante, che lo invita nella sua tenuta nel Chianti. Lì c'è an-
che Irene. Tra i due si crea un legame che aiuterà Ludovico a far chiarezza dentro di sé e 
a comprendere cosa ha davvero perduto. Tratto da: www.ibs.it
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Aldo Cazzullo prosegue il viaggio sulle orme del «poeta che inventò l'Italia». Il romanzo 
della Divina Commedia, dopo l'Inferno, racconta ora il  Purgatorio: il  luogo del «quasi», 
dell'attesa della felicità, che è in sé una forma di felicità. Un mondo di nostalgia, ma anche 
di consolazione, dove il tempo che passa non avvicina alla morte, ma alla salvezza. Una 
terra di frontiera tra l'uomo e Dio, con il fascino di una città di confine. La tecnica narrativa  
è la stessa di 'A riveder le stelle'. La ricostruzione del viaggio nell'Aldilà viene arricchita 
dai riferimenti alla storia, alla letteraturae al presente. Il Purgatorio è il luogo degli artisti: il  
musico Casella, il poeta Guinizzelli e il miniaturista Oderisi. Ci sono i condottieri pentiti  
nell'ultima ora: Manfredi con il ciglio «diviso» da un colpo, Bonconte delle cui spoglie il  
diavolo ha fatto strazio e Provenzano Salvani che si umiliò a chiedere l'elemosina per un 
amico in piazza del Campo a Siena. E ci sono le donne: gli occhi cuciti dell'invidiosa Sa-
pìa, le lacrime disperate della vedova Nella e la splendida apparizione di Pia de' Tolomei.  
Nel Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua terribile invettiva 
civile: «Ahi serva Italia, di dolore ostello...». E in cima alla montagna, entrato nell'Eden, ri-
trova Beatrice, più bella ancora di come la ricordava. Dante trema per l'emozione, piange,  
perde Virgilio e si prepara a volare con la donna amata in Paradiso. Tratto da: www.ibs.it

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle 
che conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma 
piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un 
cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era. Ha lasciato la scuola e 
non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il  professore di filosofia, Bove.  
Neanche lui  ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui  l'ha delusa più di tutti.  Dal suo 
passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. 
Gioia non ha più certezze e capisce una volta per tutte che il  mondo non è come lo 
immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Enrico 
Galiano ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di 'Eppure cadiamo felici', 
il romanzo d'esordio che l'ha consacrato nell'olimpo degli scrittori. Da allora, il professore 
più amato d'Italia ha scritto altri quattro libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di  
traduzione in tutta Europa ed è diventato una figura di riferimento per la stampa e la 
televisione. Tratto da: www.ibs.it

C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un 
pezzo di pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare un lucchetto. Il bottino  
non è roba da ridere in una casa di  studenti  dove si mangiano spaghetti  aglio olio e 
peperoncino praticamente tutti i giorni. In città infuriano le lotte studentesche del 1977. Un 
abitante dell’appartamento in questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia 
fascista. Per i militanti dei gruppi di ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella  
casa abita anche Eugenio Licitra, detto il  Ragazzo, uno studente fuori  sede iscritto al 
primo anno di Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa e ha la testa da un’altra parte. 
Pensa alle donne e all’amore, si accanisce sulla differenza fra concetti astratti e concetti 
concreti. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: Loriano detto Loris, romagnolo, il 
cui unico interesse è l’elaborazione della sua FIAT Seicento Abarth e il Saggio, corpulento 
studente di  Medicina,  stalinista e taciturno.  E poi  c’è il  quarto inquilino,  D.,  la  vittima 
dell’assalto, militante di Lotta Continua, iscritto ad Architettura, ma che non sta simpatico 
a nessuno. Tratto da: www.ibs.it

Hanno colonizzato la terraferma oltre 400 milioni  di  anni  fa innescando una delle più 
profonde transizioni geobiologiche del pianeta, la "terrestrializzazione" che ha consentito 
lo sviluppo degli ambienti dove molto più tardi – circa 200 mila anni fa – l'Homo sapiens si 
è saldamente insediato. Le piante sono i decani della Terra eppure siamo soliti pensare a 
questo come al nostro pianeta e ne consumiamo avidamente risorse e spazi. Per fortuna, 
al contrario di noi, il mondo vegetale lavora da sempre per escogitare soluzioni efficaci al 
problema della conservazione. Ha ideato il mutuo soccorso tra specie, con le numerose 
simbiosi alla base di interi ecosistemi. È il geniale "inventore" del più straordinario sistema 
per produrre energia pulita esistente sulla Terra: la fotosintesi che trasforma in ossigeno 
l'anidride carbonica. Ha tessuto una straordinaria rete di interconnessioni globali dalla cui 
varietà  e armonia  trae  forza  la  salute  del  pianeta.  Tutto  questo,  insieme,  compone il 
capolavoro  di  complessità  che  chiamiamo  "vita",  un  miracolo  unico  e  fragile,  oggi 
minacciato dall'opera dell'Uomo. Ma se si allea con la Natura, la Scienza può ancora 
invertire la rotta dell'umanità. In un futuro non troppo lontano la Robotica e l'Intelligenza 
Artificiale offriranno soluzioni  concrete per proteggere il  clima e la biodiversità.  Robot 
interamente biodegradabili monitoreranno l'inquinamento aiutandoci a contrastarlo mentre 
altri, ispirati all'intelligenza diffusa delle piante, ci consentiranno di studiare sempre più a 
fondo il grande libro della Natura per carpirne leggi e segreti. Tratto da: www.ibs.it
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A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio e troppi perché alle spalle, Isabella 
vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l’ultima volta. Con 
gli occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto 
alto, affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno tanto 
atteso, quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino: lei, mamma, papà con 
sua sorella Adele in braccio e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel  
quadro armonioso si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di 
rientrare in città. Lacrime, urla e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella  
fretta? Gli adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera defla-
gra, fino alla separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, 
dopo venticinque anni, alla volta di Arcudi. La scusa è prendersi una pausa per salvare il  
suo di matrimonio, su quell’isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio.  Tratto 
da:   www.ibs.it  

Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Due fratelli  gemelli coinvolti in un triangolo 
amoroso e un detective chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso lega-
me tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione 
o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima dell'os -
sessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che 
approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito. Storie di uomini malvagi, di 
amanti privi di remore, di destini implacabili. Una raccolta storie per il maestro del crime 
scandinavo. Tratto da: www.ibs.it

Per ottocento anni Trelawney Castle è stato il più maestoso e il più sontuoso castello del-
la Cornovaglia. Ma con il trascorrere dei secoli, la mollezza delle abitudini ha smorzato 
l’ambizione dei signori di Trelawney. Gli ultimi otto conti si sono distinti per dissolutezza e 
inettitudine finanziaria, mentre due guerre mondiali, il crollo di Wall Street e le tasse eredi-
tarie hanno finito col dissipare il patrimonio della famiglia. Nel 2008 le finestre sono ormai 
oscurate dall’avanzata dei rovi, alcuni soffitti parzialmente crollati e gli attuali abitanti del 
castello tengono a bada il degrado chiudendo le porte a chiave. Jane Tremayne, moglie 
dell’erede Kitto, svolge la maggior parte delle mansioni domestiche e accudisce il giardi-
no, gli anziani suoceri e l’ultimo cavallo rimasto nella stalla. Kitto investe in progetti impro-
babili, con l’inettitudine di chi è consapevole di essere l’ultimo superstite di una nobile di-
nastia. Dei loro tre figli solo il maggiore, Ambrose, frequenta l’ultimo anno a Harrow, men-
tre le tasse esorbitanti della scuola privata costringono il secondogenito e la sorella, Ara-
bella, a frequentare il liceo pubblico locale. E poi ci sono Enyon e Clarissa, conte e con-
tessa di Trelawney, intenzionati a fingere che ogni cosa si sia conservata nello splendore 
di un tempo, mentre l’eccentrica prozia Tuffy si è barricata in un villino fatiscente in fondo 
al parco, dedicando la sua esistenza allo studio delle pulci. L’unica che sembra essersi  
salvata dalla rovina è Blaze, sorella di Kitto, allontanata da Trelawney Castle per questioni 
ereditarie ha fatto fortuna nella finanza a Londra. Ma quando una vecchia amicizia in co-
mune chiede ospitalità per la figlia diciannovenne, i Trelawney dovranno necessariamente 
riunirsi per salvare quel che resta della tenuta dal dissesto finanziario. Tratto da: www.ibs.it

Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason guarda il  mare 
nero lambire la costa della Calabria. La moglie e le due figlie dormono e lui pensa a quan-
to gli mancheranno domani, quando dovrà rientrare negli Stati Uniti per un impegno di la-
voro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto. La mattina dopo, i domestici trovano la vil-
la deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è stato rubato niente. Nemmeno le in -
genti risorse messe a disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad 
aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L'intera famiglia è svanita nel nulla. Quattro anni 
dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi 
non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno nessun 
ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo a sconvolgere Mikkel, bensì un altro  
fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono cresciute di un giorno. Per loro, il tempo 
non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il giro del mondo e si scatenano le teo-
rie più audaci. Nessuno può immaginare che la verità si nasconda là dove la nostra spe-
ranza più ardita incontra la nostra paura più profonda... Tratto da: www.ibs.it
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Betty e Martha partono da Berlino per un viaggio in Svizzera con una Golf scassata. Ac-
compagnano il padre di Martha, malato terminale, a porre fine alla sua vita in una clinica. 
Ma il viaggio prende una piega del tutto inaspettata quando il padre decide di rimandare 
la sua scelta e di fare una deviazione nei luoghi della sua giovinezza. Betty e Martha lo  
assecondano e capiscono che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e 
buttarsi, anche a rischio di qualche incidente di percorso. Hanno quarant'anni e si cono-
scono da sempre: la loro amicizia, forse, è l'unico appiglio in una vita che fino a questo 
momento hanno percorso lasciandosi trascinare senza riuscire a trovare dei punti fermi.  
Dalla Germania scenderanno verso sud, prima in Italia sul Lago Maggiore poi nel Lazio e 
quindi in Grecia, dove Betty pensa di poter incontrare il suo, di padre, che credeva morto 
e che invece sembra essersi nascosto in un'isola greca... Con un'autoironia graffiante e 
una sincerità disarmante, Lucy Fricke racconta di donne che fanno i conti con il loro pas-
sato e il loro presente. Tratto da: www.ibs.it

Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è quasi Fer-
ragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie sospetta che il marito la 
lasci ogni giorno da sola per raggiungere l'amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il  
via vai di ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato. A investigare è Andrea Mura-
tori, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia. Ma dietro a quelli 
che sembrano una banale questione di corna e un delitto a sfondo pornografico affiora un 
segreto che risale alla fine del fascismo: la scomparsa del tesoro che Mussolini portava 
con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani. Fra scaltre ballerine, nostalgici 
del ventennio e sbronze, Mura si ritrova coinvolto in una corsa senza tregua per trovare la 
soluzione del duplice intrigo e, forse, lo scoop che potrebbe riportarlo in prima pagina. Tra 
commedia gialla e fantasmi del passato, Enrico Franceschini torna con una nuova avven-
tura del Grande Lebowski romagnolo: un'indagine su un misterioso episodio della nostra 
storia. Tratto da: www.ibs.it

Se osserviamo lo sviluppo dell'umanità nello scorrere dei millenni, ci rendiamo conto che 
la vitalità degli imperi, di qualsiasi età e latitudine, è sempre stata influenzata da una co-
stante ineludibile: le malattie infettive. Colpendo a ondate reiterate, questa «danza della 
peste» ha imposto il  ritmo della crescita e del  declino di  ogni civiltà umana, nessuna 
esclusa. Charles Kenny analizza la storia della nostra specie tramite la lente, spesso tra-
scurata, delle infezioni. Un'esplorazione che va dai vecchi imperi dissolti a causa di nemi-
ci invisibili fino all'emergere del concetto di igiene e sanità pubblica, dalle rotte degli schia-
vi ai genocidi causati dal vaiolo, dalle quarantene nella storia delle migrazioni fino all'HIV 
e all'Ebola, dagli albori delle campagne vaccinali ai movimenti no-vax. Grazie ai progressi 
della medicina, nelle ultime generazioni pareva che l'umanità si fosse liberata dalla morsa 
dei cicli pandemici, dando vita a un mondo globalizzato e spensieratamente florido. Ma 
questo incredibile sviluppo è diventato precario proprio a causa degli insidiosi aspetti di 
una prosperità apparentemente senza limiti. Le fluttuazioni della popolazione, il commer-
cio globale e il cambiamento climatico hanno reso l'umanità di nuovo vulnerabile alle epi-
demie,  come  ha  dimostrato  fin  troppo  chiaramente  il  caso  del  Covid-19. Tratto  da: 
www.ibs.it
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