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Danzerò con te  
(Anne-Laure Bondoux - Jean-Claude Mourlevat )

Scrittore francese di grande suc-
cesso, vincitore del prestigioso pre-
mio Goncourt, il sessantenne Pier-
re-Marie Sotto non risponde mai 
alle lettere dei suoi ammiratori. Ma 
di fronte alle parole della misteriosa 
Adeline ha fi n da subito la sensa-
zione di non avere a che fare con 
una lettrice qualsiasi. C’è qualcosa 
nella sua vena inesauribile di storie 
che lo attrae, e c’è quella busta 
ingombrante che gli ha manda-
to... Chissà quale segreto nascon-
de. Pierre-Marie le scrive e inizia 
così uno scambio sempre meno 
formale e sempre più intimo fra un 
uomo e una donna che si raccon-
tano le ferite dell’infanzia e quelle 
dell’amore, la passione per la scrit-
tura, il canto e la danza. Ben presto 
Pierre-Marie si accorge di non po-
ter più fare a meno di questa nuo-
va amica per rimettere a posto un 
tassello del suo passato che anco-
ra non trova la giusta collocazione. 
Ma chi è davvero Adeline? E cosa 
contiene quel plico misterioso che 
gli è stato recapitato?

Danzerò con te è un romanzo che 
farà venir voglia di ridere, di pian-
gere, di cantare, di ballare, di cre-
dere nei fantasmi e di amare. Un 
romanzo capace di ricordarci che 
a volte la vita torna a sorprenderci 
proprio quando non ci aspettiamo 
più niente da lei.



La Dea della fortuna
(Giuseppe Furno)

Come ogni estate, Roma ritrova il 
suo splendore in un agosto caldo e 
deserto. Fra i pochi che popolano 
la città, c’è l’investigatore privato 
Fabio Gracco, cinquant’anni, un 
divorzio alle spalle e una vita senti-
mentale fatta di alti e bassi.
Gracco ha appena svolto un’in-
dagine su un caso d’infedeltà co-
niugale che coinvolge Nicola de 
Nicola, un noto politico d’area 
progressista, astro nascente nella 
corsa alle primarie per la Regione 
Lazio. Potrebbe fi nire tutto così, con 
una scenata della moglie, l’avvio 
dell’iter per il divorzio, magari uno 
scandalo mediatico con le inevita-
bili dimissioni del politico. Ma le cose 
si complicano drammaticamente, 
perché una giovane archeologa 
viene ritrovata morta nel sotterra-
neo del palazzo dove ha sede il co-
mitato elettorale di de Nicola.
L’investigatore Fabio Gracco si tro-
verà alle prese con un’indagine de-
licatissima, in una Roma infuocata, 
che lo porterà a scoprire passioni 
segrete e scomode verità.
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Jane Hughes ha un compagno 
che la ama, un lavoro in un cen-
tro per animali randagi e vive in un 
piccolo cottage nel Galles. È una 
donna realizzata e felice, come 
tante, ma la sua vita si fonda su una 
menzogna. Perché Jane Hughes 
non esiste. Cinque anni prima era 
partita per un viaggio in Nepal con 
le sue migliori amiche. Quattro ra-
gazze molto diverse l’una dall’altra 
ma legate da un’amicizia di lunga 
data, capace di resistere agli anni 
dell’adolescenza e dell’università, 
seppure a volte in fragile equilibrio. 
Doveva essere la vacanza della 
vita, fatta di yoga, meditazione e 
splendidi panorami, una settimana 
che avrebbe dovuto trasformarsi in 
un ricordo meraviglioso, ma che si è 
rivelata un incubo. Perché da quel 
viaggio due delle quattro ragazze 
non sono più tornate. 
Jane pensa di essersi lasciata tutto 
alle spalle, di poter ricominciare a 
vivere con una nuova identità, di di-
menticare quello che è accaduto, 
ma qualcuno non ha intenzione di 
permetterglielo. Qualcuno che sa 
la verità su quella terribile settima-
na e che è tornato per tormentar-
la, per distruggere tutto quello che 
Jane ha faticosamente ricostruito.
Per difendere se stessa e le perso-
ne che ama, Jane dovrà affrontare 
l’incubo del suo passato e rivive-
re tutto quello che è successo tra 
quelle montagne…

La ragazza senza
ricordi (Carol Louise Taylor)
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