
 
        BIBLIOTECA COMUNALE DI DOSOLO 

 

 
 
Un altro da uccidere, Federico Axat 
 
Proprio quando sta per premere il grilletto e farla finita, Ted viene interrotto da 
un insistente scampanellio alla porta di casa. Ted appoggia la pistola sul tavolo. 
Apre la porta. E inizia l’immersione nell’incubo più agghiacciante della sua vita 
già tormentata. L’uomo alla porta si chiama Lynch e ha una soluzione per lui. 
Invece di suicidarsi, con tutto il carico di dolore che rimarrebbe a gravare sulla 
sua famiglia, Ted deve compiere un assassinio. 
 

 
Corsa verso l’inferno, James Patterson 
 
Una donna bellissima viene trovata morta nel bagagliaio della propria auto in un 
tranquillo quartiere della città, i lunghi capelli biondi tagliati con rabbia. Alex 
Cross sta raggiungendo la scena del crimine quando gli arriva l'agghiacciante 
notizia di un secondo ritrovamento: un'altra ragazza, impiccata e con una brutta 
cicatrice sul ventre. Al terzo cadavere, orribilmente mutilato, l'opinione 
pubblica è terrorizzata: sembra proprio che a Washington imperversino tre 
serial killer. E se invece i tre omicidi fossero collegati? 
 

Così immobile tra le mie braccia, Mary Higgins Clark 
 
Quando la bella studentessa Susan viene trovata morta nel parco, i sospetti 
cadono subito sull'ambiguo fidanzato. Mancano però le prove, e soprattutto i 
personaggi coinvolti nel delitto fanno parte dello star system: per evitare 
scandali il caso è lasciato irrisolto. Vent'anni dopo, il delitto diventa il soggetto 
della seguitissima trasmissione "Under Suspicion" di Laurie Moran già 
protagonista de La notte ritorna - che si occupa proprio di cold case... e 
l'assassino di Susan si nasconde tra il pubblico. 
 

La promessa del tramonto, Nicoletta Sipos 
 
Tibor, giovane medico ebreo, ha passato la sua vita scappando. Prima dalle leggi 
razziali dell'Italia fascista e dai campi di lavoro poi dalla dittatura stalinista. La 
luce che illumina il suo cammino è lei. Sara. La donna che lo aspetta, già in salvo, 
in Italia. La guerra e la famiglia di Sara, che non credeva nella forza dei loro 
sentimenti, hanno provato a dividerli. Ma nessuno è riuscito a spezzare il legame 
che li unisce, e ora Tibor sta cercando di raggiungerla. 



Prometto di perdere, Pedro Chagas Freitas 
 
La strada è piena di rumori: le macchine che sfrecciano, le voci dei passanti, i 
clacson impazziti. Ma l'uomo non sente nulla. È come se tutto il mondo si fosse 
fermato in un istante. Per lui esiste solo lei. Lei che stranita si guarda intorno 
mentre il vento le scompiglia i capelli. Non la conosce, ma non importa. Sa di 
amarla. In fondo per farlo basta guardare i suoi occhi, le sue mani e la sua 
bocca. L'amore non ha bisogno di altro. L'uomo le si avvicina e le chiede di 
essere sua per sempre. Lei gli dice di sì. Perché amarsi vuol dire essere folli. 
 

 
Lo stradivari perduto, John Meade Falkner 
 
Nel 1842 John Maltravers frequenta l’Università di Oxford. Nelle ore libere dagli 
studi coltiva la sua grande passione: la musica. Valente violinista, si esercita 
spesso nel suo appartamento. In una notte insolitamente calda, sfogliando gli 
spartiti lasciati sul tavolo da un amico pianista, John è attratto da una copia 
manoscritta di alcune suite, redatta a Napoli nel 1744. Seguendo uno di quei 
misteriosi impulsi che sfuggono al controllo della ragione, posa lo spartito sul 
leggio, toglie il violino dalla custodia e comincia a suonare. Alle battute iniziali di 
un’aria piena di brio, sente dietro di sé un cigolio proveniente da una vecchia 
poltrona di vimini… 
 
 
Lo stupore di una notte di luce, Clara Sanchez 
 

Sandra guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per 
proteggerlo. Ma nessuno è mai davvero al sicuro. Soprattutto ora che nella borsa 
dell'asilo ha trovato un biglietto. Poche parole che possono venire solo dal suo 
passato: "Dov'è Juliàn?". Sandra deve tornare dove tutto è iniziato. Dove ha 
incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma che in realtà 
erano due nazisti.. È stato Juliàn ad aiutarla a capire chi erano veramente. Lui 
che, sopravvissuto a Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali ancora in 
libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi ha scritto quel biglietto e perché. 
Juliàn sa che la sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi. 
 

 
 
Teutoburgo, Valerio Massimo Manfredi 
 
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un 
prodigio: la costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li 
lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani. Improvvisamente i due 
sentono dei rumori: è una pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai 
soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né la schiavitù. Perché Armin e 
Wulf sono figli di re. I due giovani devono abbandonare la terra natale e il padre 
per essere condotti a Roma. Saranno educati secondo i costumi dell'Impero fino a 
diventare comandanti delle legioni di Augusto. Ma il richiamo del sangue è 
davvero spento in loro?  


