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“La ragazza di Berlino”
Mossa dalla voglia di sentirsi utile, di aiutare gli altri la giovane Claire, figlia del grande 
scrittore François Mauriac, durante la Seconda Guerra Mondiale presta servizio come autista 
della Croce Rossa nel sud della Francia.
Impavida percorre le strade a notte fonda, trasportando feriti, agonizzanti, assistendo a scene 
dolorose, di sangue e morte, mentre aiuta contemporaneamente la Resistenza francese. E 
quando la guerra finisce la giovane decide, contro il volere dei suoi, di spingersi fino nel cuore 
della Germania sconfitta: Berlino, distrutta e occupata dalle forze alleate. Le rovine di Berlino 
diventano così scenario di una grande storia d’amore.
Edizione: E/O - Pagine: 208 - Prezzo: € 17,50

Anne Wiazemsky è nata a Berlino da una famiglia di diplomatici russi. Il padre aveva 
sposato Claire Mauriac, figlia del premio Nobel per la letteratura François Mauriac. Attrice di 
teatro, Wiazemsky debutta al cinema in modo significativo in Au hasard Balthazar di Robert Bresson, per lavorare 
poi anche con Jean-Luc Godard, di cui diviene moglie nel 1967, con Pasolini e Ferreri. E autrice di numerosi libri, 
per i quali ha ricevuto prestigiosi premi.

“La mappa del destino”
Périgord, Francia, 1899. Durante una passeggiata, due giovani turisti s’imbattono in un’enorme 
caverna e fanno una scoperta straordinaria. Entusiasti ed emozionati, si recano subito alla 
locanda del piccolo villaggio di Ruac per informare il proprietario e i clienti. Neanche il tempo 
di finire il racconto, e i due ragazzi vengono aggrediti e uccisi.
Périgord, oggi. Nel corso della sua lunga carriera di archeologo, Luc Simad non ha mai visto 
nulla del genere: un complesso di grotte interamente decorate con splendidi dipinti rupestri. 
E ancor più straordinaria è l’ultima caverna, la decima, dove sono raffigurate persino alcune 
piante, un soggetto inedito per l’arte preistorica.
Ma ciò che sconcerta Simad è il fatto che quella caverna è stata trovata seguendo le indicazioni 
di un manoscritto del 1307, rinvenuto fortuitamente dopo che un incendio ha distrutto la 
biblioteca dell’abbazia benedettina di Ruac. Il testo è in gran parte cifrato, ma una cosa è certa: 
l’autore è un monaco che sostiene di avere duecentoventi anni…

Edizione: Nord - Pagine: 468 - Prezzo: € 19,60

Glenn Cooper dopo essersi laureato in Archeologia ad Harvard, ha scelto di conseguire un dottorato 
in Medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del 
Massachussetts ma, a dimostrazione della sua versatilità, è anche sceneggiatore e produttore cinematografico. 

“Il profumo delle foglie di limone”
Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre inoltrato.  Per 
le strade non c’è nessuno e l’aria è pervasa da un intenso profumo di limoni che arriva fino al 
mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: non ha un lavoro, è in rotta con 
i genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare. È confusa e si sente sola, ed è alla 
disperata ricerca di una bussola per la sua vita.
Fino al giorno in cui non incontra occhi comprensivi e gentili: si tratta di Fredrik e Karin 
Christensen, una coppia di amabili vecchietti. Sono come i nonni che non ha mai avuto. 
Momento dopo momento, le regalano una tenera amicizia, le presentano persone affascinanti, 
come Alberto e la accolgo nella grande villa circondata da splendidi fiori. Un paradiso.  Ma in 
realtà  si tratta dell’inferno. Perché Fredrik e Karin sono criminali nazisti. Si sono distinti per la 
loro ferocia e ora, dietro il loro sguardo pacifico, covano il sogno di ricominciare.
Edizione: Garzanti - Pagine: 306 - Prezzo: € 18,60

Clara Sanchez, ha studiato Filologia spagnola e parallelamente alla sua attività di docente presso l’Università 
di Madrid, ha pubblicato alcuni romanzi, tutti inediti in Italia. Últimas noticias del paraíso, pubblicato in Spagna 
nel 2000, ha vinto il premio Alfaguara.
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“La stella di Strindberg”
Le distese dell’Artico alla fine dell’Ottocento. Tre esploratori svedesi scompaiono 
dopo un avventuroso viaggio in pallone. Sono in pochi a sapere che a bordo di quel 
pallone Nils Strindberg aveva con sé una stella e una croce di origine sconosciuta. 
Ma nessuno sa dove sono finite.
Più di cento anni dopo, immergendosi in una vecchia galleria mineraria di una 
remota regione della Svezia, un sommozzatore scopre un corpo che la miniera 
custodisce da lunghi anni, con il suo segreto: una croce ansata che rappresenta 
il simbolo egizio della vita. Potrebbe trattarsi dello stesso oggetto gelosamente 
conservato da Strindberg? Ma dove si nasconde la stella?
Don Titelman, uno storico eccentrico esperto di miti e simboli religiosi, viene 
coinvolto e trascinato suo malgrado nella ricerca dell’altra metà della chiave:
Edizione: Marsilio - Pagine: 496 - Prezzo: € 19,00

Jan Wallentin  un giornalista della tv svedese. La stella di Strindberg, il suo primo romanzo per 
cui è stato paragonato a Dan Brown, si annuncia come il nuovo caso editoriale dalla Svezia, in corso di 
traduzione in venti paesi.

“L’allieva”
Alice Allevi è una giovane specializzanda in medicina legale. Sa di essere un po’ 
distratta, spesso sbadata. Ma di una cosa è sicura: ama il suo lavoro. Anche se 
l’istituto in cui lo svolge è un vero e proprio santuario delle umiliazioni. E anche 
se i suoi superiori non la ritengono tagliata per quel mestiere. Alice resiste a tutto, 
incoraggiata dall’affetto delle amiche, dalla carica vitale della sua coinquilina 
giapponese, Yukino, e dal rapporto di stima, spesso non ricambiata, che la lega a 
Claudio, suo collega e superiore (e forse qualcosa in più). Fino all’omicidio.
Per un medico legale, un sopralluogo sulla scena del crimine è routine, un omicidio 
è parte del lavoro quotidiano. Ma non questa volta. Stavolta, quando Alice entra 
in quel lussuoso appartamento romano e vede il cadavere della ragazza disteso 
ai suoi piedi, la testa circondata da un’aureola di sangue, capisce che quello non 

sarà un caso come gli altri. Perché stavolta conosce la vittima.
Edizione: Longanesi - Pagine: 448 - Prezzo: € 18,00

Alessia Gazzola, medico chirurgo, dal 2007 si sta specializzando in Medicina legale. Ha scritto il 
suo primo racconto all’età di cinque anni e da quel momento non ha più smesso di scrivere.

“Boardwalk Empire”
Atlantic City, 1920. La città del peccato. Qui dilaga la mafia americana, qui il 
crimine si espande e raggiunge vette mai toccate. Un patto di potere criminale tra 
politici e gangster controlla la città. Questo è il regno di Enoch “Nucky” Johnson, 
destinato a diventare nemico pubblico numero uno di tutta l’America. Bische 
clandestine, scommesse truccate, traffici illegali, locali e bordelli: così la mafia ha 
costruito un impero.
Sono i sanguinosi anni Venti, l’epoca di Lucky Luciano, dell’America corrotta e 
proibizionista dove Al Capone muove i primi passi, il sangue scorre copioso e gli 
intrighi sono all’ordine del giorno. Dalle lotte tra politici senza scrupoli, fino alla 
trasformazione nella mecca del lusso e del gioco d’azzardo, il libro racconta la storia 
di una città corrotta ed  incredibilmente affascinante, che continua a ispirare anche 
la televisione, con la nuova serie prodotta da Martin Scorsese e Mark Wahlberg.
Edizione: Newton Compton - Pagine: 336 - Prezzo: € 12,90

Nelson Johnson,  ha lavorato per trent’anni come avvocato ad Atlantic City e ha seguito le vicende 
politiche della Atlantic County. Per quasi vent’anni ha raccolto informazioni, testimonianze e dettagli 
sull’evoluzione politico-economica della città del New Jersey.


