
 

Guglielmi, Anna Il linguaggio segreto del linguaggio. Cosa 
si nasconde dietro le parole 
 

“Non sai quello che dici". A chi non è mai successo di 
ricevere - o di fare questa accusa? E spesso è proprio così. 
Perché come il corpo ha un suo linguaggio segreto, anche le 
parole, e il modo in cui vengono usate e pronunciate, 

possono trasmettere un significato sotterraneo, a volte indipendente 
dalla volontà di chi parla.  

 
Valli, Aldo Maria Con Francesco a Santa Marta. Viaggi 
nella casa del Papa 
 

"Io ho necessità di vivere fra la gente, e se io vivessi da solo, 
forse un po' isolato, non mi farebbe bene. È la mia 
personalità!". Così papa Francesco ha spiegato la sua scelta 

di non abitare nel cosiddetto "appartamento papale", ma in una camera 
della residenza Santa Marta, l'albergo vaticano all'ombra del Cupolone.  
 

Giacalone, Davide Senza paura. Per non perdere il bello di 
un mondo migliore 
 

Siamo più ricchi, ma con la paura d'impoverirci. Viviamo in 
un mondo più aperto e libero, ma con la paura d'essere 
invasi. Ci siamo lasciati alle spalle la carneficina dei 
nazionalismi, ma siamo timorosi di smarrire la sovranità.  

 
Antinucci, Francesca Spezie. Una storia di scoperte, avidità 
e lusso  
 

Per lungo tempo, decine di secoli, le spezie hanno 
influenzato l'economia del mondo (di tutti i mondi, antico, 
medioevale, moderno) e di conseguenza hanno determinato 
gran parte della sua storia. Il prodotto più trasportato di questi 

che oggi chiameremmo a elevato valore aggiunto è stato, ad esempio, il 
pepe, una sostanza che non serve ad alcuna funzione, come d'altronde 
tutte le altre spezie.  
 

Piazza, Dalia Riflessologia. curare disturbi e malattie con il 
massaggio zonale del piede e della mano  
 

Una guida semplice e intuitiva per curare disturbi e malattie 
tramite la pressione delle dita sul piede e sulla mano, una 
terapia naturale di grande efficacia per il nostro benessere 

psicofisico.  
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Allende, Isabel Amore. Le più belle pagine di Isabel Allende 
sull'amore, il sesso, i sentimenti 
 

"La mia vita sessuale è iniziata presto, più o meno a cinque 
anni, all'asilo delle suore Orsoline a Santiago del Cile." Così 
inizia l'introduzione di Isabel Allende, scanzonata e nel tono 

lieve de "La somma dei giorni", a questa raccolta delle sue più belle 
pagine dedicate all'amore.  
 

Astier, Ingrid Omicidi sulla Senna 
 

A Parigi è inverno e il Natale si avvicina come uno spettro. 
Nel cuore della notte, davanti al leggendario 36 Quai d'Orsay 
(la sede della polizia criminale parigina), una barca scivola 

sulle acque della Senna. La polizia fluviale scopre a bordo un corpo 
avvolto in un lenzuolo bianco. 
 

Beaton M. C. Jane la bruttina. 67 Clarges Street 
 

Jane, come le ricordano continuamente la madre e la sorella 
Euphemia, è bruttina. E quando arrivano per la Stagione in 
Clarges Street, nessuno si aspetta che abbia successo. 
Nessuno però pensava che la servitù di casa l'avrebbe presa 

in simpatia...  
 

Bradford, Barbara Taylor I segreti di Cavendon Hall 
 

Nelle meravigliose valli dello Yorkshire, l'aristocratica famiglia 
degli Ingham possiede da generazioni un'imponente e 
maestosa dimora, Cavendon Hall. Nella residenza del conte 
e della contessa, oltre ai sei figli, vivono gli Swann, da secoli 

loro fedeli servitori. 
 
Clines, Peter 14  
 

Porte chiuse con il lucchetto. Strani lampadari. Scarafaggi 
mutanti. C'è qualcosa di strano nel nuovo appartamento di 
Nate. Certo, lui ha altre cose per la testa. Odia il suo lavoro, e 
il suo conto in banca è in rosso. Non ha nessuna ragazza, né 

piani per il futuro. 
 

Connelly, Michael La caduta  
 

E’ difficile arrendersi al fatto che il tempo dell'azione, delle 
responsabilità, della vita attiva sia finito. Soprattutto per un 
uomo come Harry Bosch, che ha sempre considerato il lavoro 
una missione.  

 
 

 

Flynn, Gillian L’amore bugiardo 
 

Amy e Nick si incontrano a una festa in una gelida sera di 
gennaio. Uno scambio di sguardi ed è subito amore. Lui la 
conquista con il sorriso sornione, l'accento ondulato del 
Missouri, il fisico statuario. Lei è la ragazza perfetta, bella, 

spigliata, battuta pronta, il tipo che non si preoccupa se bevi una birra di 
troppo con gli amici.  
 

Glattauer, Daniel Un regalo che non ti aspetti  
 

A Gerold Plassek piacciono le cose semplici. Lavora come 
giornalista per un quotidiano freepress, dove si occupa, senza 
troppe ambizioni, di cronaca locale. E trascorre gran parte del 
suo tempo da Zoltan, il bar sotto casa diventato ormai una 

specie di prolungamento del suo salotto.  
 
Rash, Ron Una folle passione 
 

Stati Uniti, 1929: George e Serena Pemberton, appena sposati, 
viaggiano da Boston alle montagne del North Carolina. Il loro è 
un sogno più che ambizioso: creare un'impresa destinata a 

diventare un impero, disboscando le montagne e lavorando il legname.  
 
Schatzing, Frank Breaking news  
 

Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che 
lo farà entrare nell'empireo dei giornalisti d'inchiesta: essere 
testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla 
liberazione di tre occidentali sequestrati dai talebani. È un 

azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere. E perderà.  
 

Sigurdardottir, Yrsa Cenere  
 

22 gennaio 1973, sudovest dell'Islanda, isola di Heimaey. 
Un'inaspettata eruzione vulcanica investe un villaggio di 
pescatori. La popolazione viene evacuata in tempo, ma gran 
parte delle case finisce sepolta sotto strati di lava e cenere.   

 
Vreeland, Susan La lista di Lisette 
 

È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un villaggio della 
Provenza appollaiato in cima a una montagna, con le case dai 
colori armoniosi che si inerpicano fino in vetta e sembrano 
abitate da elfi, fate e cantastorie. Vent'anni, e nel cuore la 

speranza di un apprendistato alla galleria d'arte Laforgue di Parigi, 
Lisette approda nel villaggio con l'animo tutt'altro che incline all'idillio. 


