
 
 



[2]: Il gioco della vita : [romanzo], Mazo De La Roche (2020) 

È trascorso un anno da quando abbiamo lasciato la turbolenta Jalna. Eden è 
scomparso e non si hanno più notizie di lui, Alayne è tornata a New York, Pheasant 
ha avuto un figlio. Manca solo Adeline. La nonna ormai passa la maggior parte del 
tempo a letto. Ma una preoccupazione domina su tutte: a chi andrà l'eredità? Per 
tenere tutti in pugno, la furbissima nonna ha dichiarato che sarà destinata a una 
sola persona. Così, fra gelosie e sospetti reciproci, scatta la rincorsa all'ingente 
patrimonio 
 

 

 

The New York stories, John OHara (2020) 

Raccolte per la prima volta in un unico volume, queste storie di New York sono 

opera di uno dei maestri del realismo americano, John O'Hara, cronista lucido e 

feroce di una città in continuo mutare. Trentadue racconti raffinati, ironici e cinici 

scritti dagli anni trenta agli anni sessanta del secolo scorso. O'Hara fissa in modo 

vivido e onesto voci e pensieri di tutti gli strati sociali di Manhattan. I grattacieli, le 

strade brulicanti di vita, gli appartamenti eleganti fanno da sfondo a insoddisfazioni 

e inquietudini che non trovano mai pace. 

 

 

La fonte meravigliosa : romanzo, Ayn Rand (2020) 

Ispirata a Frank Lloyd Wright, il genio americano dell'architettura, autore di 
capolavori come il museo Guggenheim, è la storia di Howard Roark, giovane 
architetto di talento, deciso a rinunciare a fama e carriera e a lottare contro i 
pregiudizi e le convenzioni, pur di affermare il proprio genio. Howard si imbatte in 
ogni variante di corruzione umana, inclusi un rivale senza scrupoli e privo di morale, 
Peter Keatin e un potente editore, Ellsworth Toohey. È anche la storia di un amore 
contrastato, struggente e impossibile che si intreccerà indissolubilmente con la vita 
e la carriera di Howard. 

 

 

La morte è il mio mestiere, Michael Connelly (2020) 

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha raccontato le 

storie più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a 

faccia con la morte. Ma la morte non ha chiuso i conti con lui. Quando una donna 

con cui McEvoy ha trascorso una notte sola viene ritrovata senza vita, il giornalista 

finisce suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine particolarmente 

brutale. A quel punto, tornare a indagare. Ben presto, arriva a una scoperta 

agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese… 
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Il contrabbandiere : romanzo, Clive Cussler (2020) 

È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E 

proprio inseguendo a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, 

Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di 

Isaac Bell nonché il capo dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito 

gravemente, mentre Bell, sconvolto, giura di catturare il responsabile. Ma non può 

immaginare in che guaio si stia cacciando. La scia di sangue, denaro e alcol svelerà 

infatti l'esistenza di un'organizzazione segreta internazionale con progetti molto più 

ambiziosi e terribili del fare qualche soldo con un po' di contrabbando.  

 

Gli eletti, Jeffery Deaver (2020) 

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera - o meglio, 

l'intera esistenza - del cacciatore di ricompense Colter Shaw. In una giornata estiva 

di giugno, c'è stata una vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che 

aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, ha 

sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al 

suo interno riesce facile a Colter perché anche lui ha un segreto che non lo fa 

dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella 

schiera degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi. 

 

Oreo, Fran Ross (2020) 

Originalissima rivisitazione del mito di Teseo in chiave pop e fumettistica, "Oreo" è 

un libro che, come i migliori romanzi postmoderni, interroga e sfida a ogni pagina 

l'intelligenza del lettore. Con il suo spirito femminista e ribelle, la sua garbata satira 

del meticciato culturale e l'inesauribile vena linguistica, che mescola con 

disinvoltura lo yiddish e il vernacolo dei neri, i giochi di parole e i puri e semplici 

neologismi, questa perla ritrovata degli anni Settanta conserva intatta la comicità 

sofisticata e la fantasia straripante di un'opera letteraria fuori da qualsiasi schema. 

 

 

Il ricco e il povero : [il sogno americano dei Jordache], Irwin 

Shaw (2020) 

Siamo a Port Philip, sulle rive del fiume Hudson, non lontano da New York. Il sogno 

non può che scorrere nel sangue della prossima generazione, che cresce e desidera 

grandi cambiamenti mentre la Seconda guerra mondiale sta per finire. Ciascuno dei 

tre giovani Jordache possiede la stessa avidità di vivere meglio e avere di più, ma 

ciascuno la declina a modo suo. E intanto la Storia corre e preme là fuori, un quarto 

di secolo in cui accade di tutto. 
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Il maratoneta, William Goldman (2020) 

Babe la sera si allena a Central Park: sogna di correre la maratona come il suo idolo, 

Abebe Bikila. Di giorno studia Storia per imparare a sconfiggere la tirannia. Ma si 

innamora di una donna troppo bella per essere sincera, e persino l'amatissimo 

fratello non è quello che sembra. Vittima inconsapevole di intrighi e tradimenti, 

Babe finisce nelle grinfie di un crudelissimo nazista, che ha fatto fortuna estorcendo 

diamanti agli ebrei. 

 

 

 

Giorni terribili, A. M. Homes (2020) 

Con il suo stile cinico e spregiudicato, con il suo umorismo graffiante che cela uno 

sguardo pieno di compassione e tenerezza, A.M. Homes indaga i rapporti di coppia 

e le dinamiche famigliari con dodici storie che portano in primo piano il cuore 

profondo dell'America del terzo millennio. A volte fulminanti nella loro brevità, a 

volte più distese, tutte hanno in comune la capacità di cogliere l'essenza di un 

rapporto, l'anima di un personaggio, le crude dinamiche di un ambiente sociale. 

Dodici storie che raccontano cosa significa vivere nei nostri imperfetti, fragili e 

affamati corpi umani 

 

 

Una Cadillac rosso fuoco, Joe R. Lansdale (2020) 

Ed Edwards lavora nel business delle auto di seconda mano. Appesantito da una 

madre alcolizzata, che non perde occasione per farlo sentire un fallito, Ed aspetta 

soltanto la chance giusta per svoltare. Così, quando si ritrova a pignorare una 

Cadillac nuova di zecca che i proprietari hanno smesso di pagare, il suo momento 

sembra arrivato: la Caddy era di Frank Craig e del suo schianto di moglie Nancy. 

Stufa del marito ubriacone e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone a Ed di 

uccidere Frank, riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme gli affari. È 

un'offerta allettante, ma Ed avrà veramente il fegato di andare fino in fondo? 

 

 

Ho fatto la spia : [romanzo], Joyce Carol Oates 

L'esilio a casa di una zia, un'adolescenza difficile tra bullismo, sensi di colpa e abusi 

porteranno Violet a fare i conti con la sua educazione familiare e con il suo essere 

donna, fino a scoprire che la violenza può attecchire ovunque e che se vorrà salvarsi, 

dovrà trovare in se stessa una forza che non sapeva di avere. 
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Luna di sangue : romanzo, James Patterson (2020) 

Una coppia uccisa nella sauna di un resort ai Caraibi. Un'altra coppia brutalmente 

assassinata poco prima di salire su un aereo per Roma. E poi un'altra ancora... Non 

può essere un caso. L'agente dell'FBI John O'Hara sta combattendo la sua battaglia 

contro i fantasmi del passato, ma la crudeltà del killer non può lasciarlo 

indifferente.. L'agente speciale Sarah Brubaker ha appena avuto l'incarico di 

indagare sulla morte di un certo John O'Hara quando, dall'altra parte del Paese, 

viene ucciso un uomo con lo stesso nome. Poi un terzo. Due casi inquietanti. Ma 

cosa unisce queste due linee di sangue? E, soprattutto, perché? 

  

Aspettando il cielo : romanzo, Elliot Ackerman (2020) 

Eden giace in un letto d'ospedale, incapace di muoversi o parlare. È stato ricoverato 

in seguito a un attacco subito sul fronte di guerra afghano e il suo corpo ora è 

lacerato da ustioni gravissime. Sua moglie Mary è accanto a lui, trascorre intere 

giornate seduta sul divano della sua stanza, pregando che la morte ancora non 

venga a prenderselo. C'è qualcun altro, in quella stanza, che prega: si tratta di un 

commilitone di Eden, voce narrante delle loro tre. Mentre Eden lotta per la vita, il 

suo compagno ripercorre quel che è successo, i segreti, le battaglie, i sentimenti che 

li hanno portati tutti e tre lì in quel momento 

 

La biblioteca di Parigi : [romanzo], Janet Skeslien Charles 

(2020) 

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Una nuova guerra è scoppiata. Odile sa che nei 

momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in pericolo: è lì che i 

nemici credono che si annidi la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci 

sono parole e concetti proibiti. E devono essere distrutti. Odile deve salvare quelle 

pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei. E non solo. La 

biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi e Odile 

vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di una colpa che 

le stritola il cuore. Una colpa che solo lei conosce.  

 

Clean : tabula rasa : romanzo, Glenn Cooper (2020) 

Finalmente il dottor Steadman può affermare di aver curato l'Alzheimer. E ora che 

passerà alla storia, amche se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un 

rischio enorme. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo 

perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente infettivo. Senza più 

nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di sopravvivenza. I 

pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa. Il dottor Jamie Abbott sa di poter 

rimediare all'errore di Steadman e fermare l'epidemia. Jamie può solo sperare che 

ci sia ancora qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani.  
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Doppia identità, Brian Freeman (2020) 

Un uomo muore in un incidente: i documenti che ha con sé sono falsi e nel 

bagagliaio viene ritrovata una pistola, ancora calda. Chi è quell'uomo? A chi ha 

sparato quella pistola da cui mancano due proiettili? Nel frattempo, la scomparsa di 

una studentessa di cinema conduceil detective Stride a un set cinematografico che 

lo riguarda personalmente: stanno girando un film basato proprio su un vecchio 

caso di Stride, e l'attore che lo impersona, Dean Casperson, è una celebrità 

hollywoodiana. il noto attore comincia a mostrare un lato oscuro. Nel tentativo di 

scovare la verità sul suo alter ego, Stride scoprirà un legame tra Casperson e la 

morte di una quindicenne. 

 

Io sono Zelda, Andrew David MacDonald (2020) 

«Non serve essere perfetti per diventare eroi. Zelda è invisibile perché è diversa. È 

nata con un disturbo cognitivo per il quale gli altri non la ritengono in grado di 

decidere per se stessa, anche se ormai ha ventun anni e ha le idee molto chiare 

sulla vita. A prendersi cura di lei è Gert: il suo fratello, il suo guerriero, l'unica 

famiglia che le resti. Gert è bravissimo a sopravvivere alle battaglie della vita, ma 

anche a mettersi nei guai. Così, quando Zelda scopre che il fratello ha trovato un 

metodo discutibile e pericoloso per guadagnare i soldi necessari a mantenere 

entrambi, decide di prendere in mano la situazione. 

 

Midnight sun, Stephenie Meyer (2020) 

Fiinora la  storia tra Edward Cullen e Bella Swan è stata raccontata solo dal punto di 

vista di Bella. Con Midnight Sun, i lettori conosceranno la versione di Edward. 

Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste nuova, più 

oscura e tormentata: l'incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante 

che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi 

affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo perché questa sia la sfida più difficile 

della sua vita. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in 

pericolo? 

 

Tempo variabile, Jenny Offill (2020) 

Lizzie fa la bibliotecaria. Generosa e un po' sperduta, con suo marito Ben condivide 

attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si occupa con amorevole e caotica energia di 

suo figlio, di un fratello con un problema di dipendenza, di una madre 

dall'ingombrante religiosità. Un giorno la sua amica Sylvia, esperta di cambiamento 

climatico, le chiede di rispondere alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse 

il mondo. E Lizzie riceve messaggi allarmati sulla fine dell'umanità che amplificano le 

sue preoccupazioni fino a mettere in dubbio ogni certezza, compreso l'amore per 

Ben. Eppure Lizzie resiste, opponendosi alla deriva dei sentimenti, alla paura per il 

futuro, con un umorismo asciutto e irresistibile solo a tratti venato di sconforto.  
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