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LIBRI SOTTO L’ALBERO 
La ragazza del 

treno 
 

Paula Hawkins 
 
Rachel Watson, durante 
i suoi quotidiani viaggi 
in treno, osserva la vita 
delle persone attraverso 
il finestrino. La sua at-
tenzione si è focalizzata 
su una coppia, a cui ha 
dato i nomi fittizi di 
Jess e Jason, che idea-
lizza come la "coppia 
perfetta". In realtà si 
chiamano Megan e Scott 

Hipwell e la loro esistenza non è così perfetta come sem-
bra. Un giorno Rachel vede dal finestrino Megan con un 
altro uomo e pochi giorni dopo la donna scompare nel 
nulla e Rachel inizia ad indagare per conto suo, facendo 
salire a galla una verità sconcertante. 

Chiedi alla polvere 
 

John Fante 
 

Pubblicato nel 1939 è uno dei 
primi romanzi dello scrittore 
italo-americano, riscoperto in 
Italia e in Francia alla fine de-
gli anni Ottanta dopo un lungo 
periodo di dimenticanza. La 
saga dello scrittore Arturo Ban-
dini, alter ego dell'autore, giun-
ge in questo romanzo al suo 
snodo decisivo. L'ironia sarca-
stica e irriverente, la comicità di Arturo Bandini si uni-
scono alla sua natura di sognatore sbandato, che ne fa il 
prototipo di tutti i sognatori sbandati che hanno popolato 
la letteratura dopo di lui. Al centro della vicenda è il per-
corso di Bandini verso la realizzazione delle sue ambizio-
ni artistiche e la sua educazione sentimentale dopo l'in-
contro con la bella e strana Camilla Lopez... 

Central Park 
 

Guillaume 
Musso 

 

Alice, una poliziot-
ta francese, si ri-
sveglia su una pan-
china di Central 
Park ammanettata 
a Gabriel, un piani-
sta jazz. Non si co-
noscono, in tasca 
non hanno docu-
menti e Alice si 
trova in tasca 
un’arma carica. 
Non hanno ricordi di cosa è successo e come sono arrivati 
lì. L’incontro con personaggi bizzarri porterà Alice a ri-
cordare molto, forse troppo: dalla sua memoria emergono 
dettagli sfocati, la cattura di un serial killer, la morte del 
marito e del figlio, un padre in prigione. In fuga nella sua 
stessa città, Alice cerca di spiegarsi il legame misterioso 
con l’enigmatico e silenzioso Gabriel. 

Il labirinto degli  
spiriti 

 
Carlos Ruiz Zafón 

 
Torna con il capitolo conclu-
sivo della saga cominciata 
con L’ombra del vento. Bar-
cellona, fine anni '50. Daniel 
Sempere non è più il ragaz-
zino che abbiamo conosciuto 
tra i cunicoli del Cimitero 
dei Libri Dimenticati, alla 
scoperta del volume che gli 
avrebbe cambiato la vita.  
Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto 
una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la mo-
glie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di sal-
varlo. 


