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A ogni svolta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-Jacob

Steel, Danielle

Sperling & Kupfer 2020; 289 p. 23 cm

Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente nella
sua splendida casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira Madison Allen,
celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha cresciuto da sola - ormai lontani, da
anni  senza  una  relazione,  Maddie  vive  del  suo  lavoro,  della  sua  libertà  e  indipendenza.
Apparentemente  è  appagata  e  soddisfatta,  ma  l'imprevisto  -  accaduto  proprio  mentre
scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo passato.
Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo essere stata
abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e mettersi in viaggio.
Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro - uno a Boston, uno a Chicago,
uno nel Wyoming - la vita di Maddie assume dei contorni più nitidi e un nuovo futuro inizia a
prendere forma... Una storia che parla di destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità.
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Almarina / Valeria Parrella

Parrella, Valeria

Einaudi 2019; 123 p. 23 cm

Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un
vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un
gruppo di  giovani  detenuti.  Ha  cinquant'anni,  vive  sola,  e  ogni  giorno  una  guardia  le  apre  il
cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il
futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte.
Il  labirinto  inestricabile  della  burocrazia,  i  lutti  inaspettati,  le  notti  insonni,  rivelano  l'altra  loro
possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi
avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso
alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore, forse una
grande lezione sulla possibilità di non fermarsi.  Di  espiare, dimenticare,  ricominciare. «Vederli
andare via è la cosa più difficile, perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno
da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui».
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Anche le pulci prendono la tosse / Roberto Costantini

Costantini, Roberto

Solferino 2020; 270 p. 22 cm

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'insegnante
entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di
Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un
carico di umana meschinità. Quando comincia il contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi
dalle indagini su un furto di macchine da cucire, l'infermiera simula un incidente per sfuggire al
Pronto  Soccorso  sovraccarico,  l'imprenditore  pensa  di  fare  soldi  fabbricando  e  smerciando
mascherine di dubbia qualità e l'insegnante elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati
e genitori aggressivi. Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il
virus  non  è  solo  un  vento  di  morte,  è  anche  un  formidabile  acceleratore  di  destini.  E  i  loro
deflagrano. Dalle feste per le vittorie dell'Atalanta si passa al deserto e poi al terribile corteo delle
bare nei camion militari, e le storie dei quattro protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno al
vergognoso business delle mascherine finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, ma i
peggiori in giacca e cravatta. Nel momento più buio, uomini e donne che pensavano di non avere
più niente da chiedere o da perdere si  troveranno di  fronte l'occasione per riscattare una vita
spenta. Una storia d'amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange disperatamente, che
parla del nostro tempo, delle nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio futuro.
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Anime feroci / romanzo di Annie Ward ; traduzione di Federica Garlaschelli

Ward, Annie

Longanesi 2020; 366 p. 23 cm

Ogni storia ha due facce. E anche ogni matrimonio. «Cose che mi fanno paura: quando Charlie
piange. Gli  ospedali  e i  laghi.  Quando Ian beve vodka nel seminterrato.  L'Isis.  Quando Ian si
arrabbia... Il pensiero che in me ci sia qualcosa di sbagliato.» La storia d'amore tra Maddie e Ian è
iniziata con un incontro casuale: lui stava prestando servizio nell'esercito inglese nei Balcani, lei
era una scrittrice e si trovava lì in visita alla sua migliore amica, Jo. Si sono innamorati a una festa,
si sono sposati e quasi due decenni dopo vivono in una tranquilla cittadina del Kansas, in una bella
casa, insieme all'amato figlio Charlie.  Durante una vacanza in campeggio,  però,  Maddie resta
coinvolta  in  un  incidente  che  la  segna  gravemente.  Per  superare  lo  shock,  la  terapeuta  le
suggerisce di scrivere un diario. Poco a poco, la donna comincia a rivelare le sue paure per il
disturbo da stress post-traumatico di Ian, le preoccupazioni per la sicurezza di Charlie e il passato
tumultuoso di Ian con l'amica di Maddie, Jo. Il racconto di Maddie resuscita sedici anni di amore,
paura  e  avventure  turbolente  vissuti  tra  i  Balcani  e  l'Inghilterra,  l'Iraq  e  Manhattan,  fino  alla
tranquilla casa di famiglia in cui, un giorno, irrompe la polizia... Mobilitati dalla frenetica chiamata al
911 di un bambino, gli agenti non sono pronti alla scena del crimine che si trovano davanti. Al
sangue che ricopre ogni superficie. Chi sono davvero Maddie, Ian e Jo? Qual è l'oscuro segreto
che lega queste tre anime feroci?
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Broken : sei romanzi brevi / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto 
e Giuseppe Costignola
Winslow, Don

HarperCollins 2020; 534 p. 21 cm

"Non è importante come entri in questo mondo, comunque tu ci entri, ne uscirai spezzato". In
sei  intensi  e  tormentati  romanzi  brevi,  Don  Winslow  ritorna  ai  temi  cardine  della  sua
narrazione e ad alcuni dei suoi personaggi più amati, per esplorare la ferocia ma anche la
nobiltà che definiscono la condizione umana. Broken. Eva McNabb è una centralinista della
polizia. Rispondendo a una chiamata scopre che un agente è stato ucciso da una gang di
spacciatori di droga. È il suo stesso figlio, Danny. E allora è lei a fare una telefonata. All'altro
figlio, Jimmy. Vendica tuo fratello. Uccidili tutti. Rapina sulla 101. Una serie di furti di gioielli
sulla Highway 101 è rimasta irrisolta per anni, perché il ladro si attiene scrupolosamente a un
ferreo codice di comportamento. La polizia attribuisce i crimini  al cartello colombiano. Ma
l'istinto del detective Lou Lubesnick gli dice che è il lavoro di un solo uomo. E per stanarlo lui
è disposto a infrangere ogni regola. Lo zoo di San Diego. Chris Shea deve risolvere uno
strano caso, uno scimpanzé fuggitivo armato di pistola. Solo se ci riuscirà, la sua reputazione
sarà salva. E forse avrà anche conquistato una ragazza. Sunset. Quando Terry Maddux,
leggenda del surf e criminale incallito, non si presenta all'udienza fissata dal giudice e fa
perdere le proprie tracce, il re dei garanti per le cauzioni di San Diego, Duke Kasmajian,
decide che per catturare un surfista ci vuole un altro asso del surf. E ingaggia l'investigatore
privato Boone Daniels... Paradise. Ben, Chon e O, migliori amici e coltivatori di marijuana,
sono in vacanza alle Hawaii, ma non per questo dimenticano gli affari. Vorrebbero estendere
il loro giro anche alle isole, ma la mala locale non vede di buon occhio l'intrusione. E di colpo
il paradiso si trasforma in un campo di battaglia... L'ultima cavalcata. Calvin Strickland è un
agente di  frontiera che ogni giorno pattuglia il  confine tra Messico e Stati  Uniti.  Per lui  i
migranti che tentano di oltrepassare il confine sono solo una massa di senza nome che deve
essere respinta. Finché non vede una ragazzina rinchiusa in una gabbia... E questo cambia
tutto. Sei storie crude e sconvolgenti, adrenaliniche ma al tempo stesso capaci di spezzare il
cuore,  che con il  loro mix di umanità, umorismo e azione tratteggiano un mondo di ladri
inafferrabili e spregevoli truffatori, poliziotti che lottano contro la vita dentro e fuori dal lavoro,
detective privati, spacciatori, cacciatori di taglie e fuggitivi... anime perdute che guidano a fari
spenti nella notte sull'autostrada del crimine.
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Che dispiacere : romanzo / Paolo Nori

Nori, Paolo

Salani 2020; 241 p. 22 cm

Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l'ha detto a
nessuno. Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in filosofia,
con  cui  ha  una  relazione  fatta,  prevalentemente,  di  appuntamenti  mancati.  Con  lo
pseudonimo di Ivan Piri dirige "Che dispiacere", un giornale sportivo che esce in edicola solo
i giorni successivi alle sconfitte della Juventus. Sembrerebbe uno svago innocente, finché
Barigazzi non si trova suo malgrado coinvolto in un'indagine di polizia. Manuel Carrettieri,
ultrà con la passione per la cocaina, è stato ucciso e più di un indizio collega Barigazzi al
delitto. In una Bologna autentica e insieme fiabesca, tra le osterie del centro e i vialoni della
periferia, va in scena una commedia degli equivoci popolata di indimenticabili protagonisti,
densa di umorismo e umanità. Per la prima volta Paolo Nori si misura con il giallo, passando
dal  racconto  in  prima  persona  a  quello  in  terza,  e  orchestrando  una  sinfonia  di  voci  e
personaggi.
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Circe / Madeline Miller ; traduzione dall'inglese americano di Marinella 
Magrì ; con una nota di Maria Grazia Ciani
Miller, Madeline

Sonzogno 2019; 411 p. 21 cm

Ci sembra di  sapere tutto  della  storia  di  Circe,  la  maga raccontata da Omero,  che ama
Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita
di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della
tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è tanto
diversa  dai  genitori  e  dai  fratelli  divini:  ha  un  aspetto  fosco,  un  carattere  difficile,  un
temperamento  indipendente;  è  perfino  sensibile  al  dolore  del  mondo  e  preferisce  la
compagnia dei mortali a quella degli dèi. Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce
esiliata  sull'isola  di  Eea,  non  si  perde  d'animo,  studia  le  virtù  delle  piante,  impara  a
addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna
di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri che
le  riserva il  destino -  con l'ingegnoso Dedalo,  con il  mostruoso Minotauro,  con la  feroce
Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto Odisseo, naturalmente, e infine con la misteriosa
Penelope. Finché - non più solo maga, ma anche amante e madre - dovrà armarsi contro le
ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo degli dèi, dov'è
nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare.
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Clean tabula rasa : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara 
Ronca
Cooper, Glenn

Nord 2020; 543 p. 24 cm

Volevano salvare la memoria.  L'hanno cancellata.  Ma forse c'è ancora una speranza...  Il
traguardo di una vita. Finalmente il dottor Steadman può affermare di aver curato l'incurabile:
l'Alzheimer. E ora che passerà alla storia, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha
deciso di correre un rischio enorme... Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi
di persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente
infettivo.  Senza  più  nessun  ricordo,  uomini  e  donne  agiscono  solo  in  base  all'istinto  di
sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più
elettricità, acqua corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa
e pregano nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia
e tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del più forte... L'ultima speranza. Il dottor Jamie
Abbott sa di poter rimediare all'errore di Steadman, fermare l'epidemia e, così, guarire la sua
stessa figlia. Ma per riuscirci  ha bisogno dell'aiuto di Mandy Alexander, una sua amica e
collega  che  vive  a  Indianapolis.  Da  Boston,  è  un  viaggio  di  millequattrocento  chilometri
attraverso un Paese allo sbando, in cui il pericolo si annida ovunque. Jamie può solo sperare
che ci sia ancora qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani. Perché quando tutte le
certezze crollano e la memoria evapora, è necessario unire le forze e agire, prima che la
nostra civiltà diventi una tabula rasa...
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Con passi giapponesi / Patrizia Cavalli

Cavalli, Patrizia

Einaudi 2019; 152 p. 23 cm

In  queste  pagine,  troppo  a  lungo  rimaste  inedite  per  distrazione  editoriale  dell'autrice,  è
scritta la storia morale parallela, a rovescio, che ha accompagnato per decenni l'opera di uno
dei maggiori poeti contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose
insieme, la genialità analitica e visionaria, percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore
non  ha  precedenti  nella  letteratura  italiana  del  Novecento,  se  non  forse  nella  prosa  di
Roberto Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta comunque più di parziali affinità che
di  derivazione:  perché  in  ogni  suo  capitolo,  ognuno a modo suo  e  con  stile  diverso,  in
frammenti autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e microfilosofie dell'amore, dell'invidia
o dell'estasi sensoriale, "Con passi giapponesi" ubbidisce a un solo comandamento: «Devo
capire». Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di quanto nella vita
non si  dà altra scienza,  queste prose di  poeta rivelano capacità figurative,  speculative e
satiriche che nei libri di versi erano comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti
memorabili come La Guardiana, Aria pubblica, La patria, La maestà barbarica. Fin dal primo
testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico,
labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e disperati, coattivi
manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se stessa." (Alfonso Berardinelli)
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Dopo la solitudine / Antonella Frontani

Frontani, Antonella

Garzanti 2020; 201 p. 23 cm

Lorenzo è convinto che la propria vita sia impeccabile così com'è. Una quotidianità scandita
da  rituali  rassicuranti,  il  lavoro  di  insegnante  al  Conservatorio,  due  amici  intimi  e  il
microcosmo del suo appartamento sono tutto ciò di cui ha bisogno per dirsi felice. Finché
qualcosa inceppa questo meccanismo, che ha sempre funzionato alla perfezione. Una strana
sensazione lo  spinge a interrogarsi  sul  vuoto che gli  prende lo  stomaco e non lo  lascia
respirare. Un vuoto a cui non sa dare un nome, ma che gli impedisce di godersi la routine
con  la  serenità  di  prima.  È  per  questo  che  Lorenzo  non  trova  altra  soluzione  al  suo
malessere se non quella di allontanarsi per un po'. Di partire per l'India con un gruppo di
sconosciuti, una realtà così poco familiare da consentirgli di prendere la giusta distanza per
rimettere ordine dentro sé stesso. Ciò che non si aspetta è di restare affascinato da uno dei
suoi  compagni  di  viaggio:  Zoe,  una ragazza dai  lunghi  capelli  fucsia,  che in  circostanze
normali avrebbe giudicato sopra le righe. Giorno dopo giorno, Lorenzo si rende conto che
Zoe è capace di intravedere la bellezza dell'esistere, anche quando si cela nelle situazioni
impreviste.  Sa  che  da  lei  può  imparare  ad  apprezzare  di  nuovo  la  vita  in  tutte  le  sue
sfumature, ma per farlo deve prima scoprire l'altro lato di Zoe, quello che la ragazza si ostina
a  nascondere  dietro  un  fare  sfuggente  e  ambiguo.  Solo  così  potrà  lasciarsi  andare  e
abbattere anche le sue ultime resistenze. L'autrice di "Tutto l'amore smarrito" e "L'equilibrio
delle illusioni" torna con un romanzo profondo, toccante e coinvolgente. La storia di Lorenzo
ci parla di fragilità che tutti condividiamo. E ci invita a non averne paura, ma a riconoscerle e
accettarle, perché ci rendono unici e ci spingono a superare i nostri limiti per conquistare una
felicità ancora più grande.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FRON 

Pag 5 di36



Dormi stanotte sul mio cuore / Enrico Galiano

Galiano, Enrico

Garzanti 2020; 352 p. 23 cm

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli
anni, è diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un
cassetto  di  casa  ci  sono  scritte  tante  piccole  meraviglie,  che  sono  anche  tante  grandi
risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un
colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è una domanda a cui
Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?". Fede è il ragazzo che la famiglia
di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come unica
confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo.
Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha
ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad
avvicinarsi  alle  persone,  non riesce nemmeno a sfiorarle.  Mentre  il  mondo e la storia  si
inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più
uscire. Ma se non si  affronta il  nemico, il  rischio è che diventi  sempre più forte,  persino
invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è
un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, ogni cuore
ha la sua velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.
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Giura / Stefano Benni

Benni, Stefano <1947- >

Feltrinelli 2020; 194 p. 25 cm

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei
Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci
sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è
il più caro amico, Celso l'indio silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega,
dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna
dotata di poteri magici. Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e
dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono – lei finisce in un
istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare
in  città  dove ritrova  un padre megalomane,  sempre  sul  punto di  concludere  "un grande
affare" e una madre amareggiata. Pur se lontani, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi
e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera. Il destino della
loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto dalla separazione,
premonitrice e crudele, di un'altra coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un'Isola
cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno. Gli anni
passano, Febo adesso ha un figlio amato e indipendente, e della passione per la natura e
l'ecologia ha fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni a chi non ha
la voce. Su di loro incombe l'ultima separazione, lei nel gelo del Nord, lui nel cuore di una
foresta tropicale.
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Gli Eletti / Jeffery Deaver ; traduzione di Sandro Ristori

Deaver, Jeffery

Rizzoli 2020; 491 p. 22 cm

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera - o meglio, l'intera
esistenza  -  del  cacciatore  di  ricompense  Colter  Shaw.  Per  chi  lo  ingaggia  rappresenta
un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e
capace di sovvertire le regole del buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno.
C'è stata una vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito
fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli delle
Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto.
Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter perché, in fondo, è vero: anche lui ha un
segreto che non lo fa dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta
entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi.
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Gli insospettabili / Sarah Savioli

Savioli, Sarah

Feltrinelli 2020; 236 p. 23 cm

Anna  ha  quarant'anni,  un  bimbo,  un  marito,  un  gatto,  un  ficus,  e  con  tutti  loro  ama
chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse che, a
seguito del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e
animali. La sua straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala
un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato
Cantoni, con cui battibecca in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e
all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto,
Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il
cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida,
con  due  vecchie  sorelle  tartarughe  un  po'  rimbambite...  Grazie  ai  suoi  insospettabili
informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne
ex tossicodipendente "precipitato" dalla palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga è il
punto di partenza di un'indagine che - tra rivelazioni inattese, dialoghi con le più disparate
creature  sul  senso  del  vivere,  un  figlio  di  quattro  anni  estremamente  fantasioso  nelle
domande e una sorella in perenne crisi sentimentale - Anna, insieme a Cantoni e a Tonino,
vede complicarsi  in molteplici  piste. Come "tante tessere di un puzzle,  ma di puzzle tutti
diversi fra loro".

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SAVO 

Ho fatto la spia : [romanzo] / Joyce Carol Oates ; traduzione di Carlo 
Prosperi
Oates, Joyce Carol

La nave di Teseo 2020; 489 p. 21 cm

Violet Rue Kerrigan ha dodici anni ed è la più giovane di una numerosa famiglia proletaria di
origini irlandesi che vive a South Niagara, una piccola e tranquilla cittadina nello stato di New
York. È la preferita del padre, Jerome, un uomo duro che governa la famiglia con pugno di
ferro.  Una  sera  i  due  fratelli  maggiori,  Jerome  Jr.  e  Lionel,  investono  ubriachi  un
diciassettenne  afroamericano,  lo  colpiscono  con  una  mazza  da  baseball  e  lo  lasciano
agonizzante sul ciglio della strada. Violet sa quello che hanno fatto, ma tutti, persino il prete,
le intimano di tacere. Quando Violet, involontariamente, racconterà tutto al preside e alla 
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polizia, portando così all'incriminazione dei fratelli, verrà cacciata di casa perché colpevole di
un  peccato  imperdonabile:  ha  tradito  la  sua  famiglia.  L'esilio  a  casa  di  una  zia,
un'adolescenza difficile tra bullismo, sensi di colpa e abusi porteranno Violet a fare i conti con
la sua educazione familiare e con il suo essere donna, fino a scoprire che la violenza può
attecchire ovunque e che se vorrà salvarsi, dovrà trovare in se stessa una forza che non
sapeva di avere.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N OAT 

I bambini di Svevia / Romina Casagrande

Casagrande, Romina

Garzanti 2020; 392 p. 23 cm

Sono  oltre  settantacinque  anni  che  Edna  immagina  il  giorno  in  cui  potrà  finalmente
mantenere la parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali
blu.  Non le  è  mai  servito  nient'altro.  Fino  a  quando la  notizia  che  ha  sempre  atteso  la
costringe a mettersi in viaggio. Perché è arrivato il momento di tener fede a una promessa
che non ha mai dimenticato. Una promessa che lega il suo destino a quello del suo amico
Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da quando, come migliaia di altri coetanei,
furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le montagne per lavorare
nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel presente così infausto,
Edna trovò una luce: Jacob. La loro amicizia, fatta di parole insegnate e di giochi con Emil, è
vivida nel suo cuore, così come i fantasmi che la perseguitano. Ma ora è tempo di raccontare
a Jacob l'unica verità in grado di salvare entrambi. Per riuscirci, Edna deve tornare dove tutto
ha avuto inizio, seguendo la cartina che ha tracciato da bambina. Lungo le antiche strade
romane e i sentieri dei pellegrini, fra incontri e scontri con strambi personaggi, ogni passo
condurrà Edna in un'impresa che le farà riscoprire la sorpresa della vita, ma al contempo la
avvicinerà a un passato che ritorna. Perché anche la fiaba più bella nasconde fra le sue
pieghe una cupa, insidiosa verità.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CASG 

I gerani di Barcellona / Carolina Pobla ; traduzione di Vera Sarzano

Pobla, Carolina

Garzanti 2020; 407 p. 22 cm

1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro,
perché vivessero come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bellezza elegante e
decisa,  ama il  canto  ed è  la  preferita  della  famiglia.  Remedios cresce nella  sua ombra,
comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto magico: il giardino della villa, che di
volta in volta si trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o in un castello incantato. Fino
al giorno in cui l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia spezie, tessuti e
tappeti  affonda.  La  bancarotta  è  una  tragedia  dalla  quale  l'uomo  non  si  riprenderà  più.
Rosario e Remedios rappresentano il futuro della casata. Un fardello troppo pesante per due
giovani donne. Ma, come la pianta simbolo della loro famiglia, il geranio, devono essere forti
e coraggiose. Devono pensare alla primavera che, immancabilmente, torna a sbocciare dopo
ogni inverno. Ed è proprio un seme di quel fiore che portano con loro a Barcellona, dove
decidono di ricominciare. Tra le vie della grande e colorata città, all'inizio si sentono perse e il
loro legame è tutto quello che hanno per affrontare il presente. Eppure Rosario e Remedios,
anno dopo anno, si scoprono più diverse di quello che immaginavano. Una fa di tutto per
trovarsi un lavoro e un marito che possa darle sicurezza, mentre l'altra insegue ancora i
propri sogni e si innamora di un uomo ribelle come lei. Ma anche quando sembra che si
siano perse per sempre, i balconi e le finestre delle loro case saranno pieni di gerani in fiore.
Non è possibile dimenticare le proprie radici. 
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Perché entrambe hanno una missione: restituire l'onore alla famiglia Torres.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N POB 

I portatori d’acqua / Atiq Rahimi ; traduzione di Yasmina Melaouah

Rahimi, Atiq

Einaudi 2020; 183 p. 23 cm

Nel  cuore  dell'Afghanistan,  protetta  dalle  cime  dell'Hindu  Kush,  sorge  la  fertile  valle  di
Bamiyan.  Dalle  loro  nicchie  millenarie  scavate  in  una  parete  di  roccia,  due gigantesche
statue di Buddha dominano il paesaggio e il sole le colora di sfumature straordinarie a ogni
alba, a ogni tramonto. Ma è l'11 marzo 2001: nella valle di Bamiyan il sole non può illuminare
altro che tristi macerie. 11 marzo 2001. È mattina a Parigi. Tom si alza e si prepara a partire
per Amsterdam. Tom, che in realtà si chiama Tamim, è afghano, vive in esilio in Francia e fa
il  rappresentante.  Soffre  di  paramnesia:  ha  sempre  la  sensazione  di  aver  già  visto,  già
vissuto la sua vita. È sposato con Rina: ha deciso che quel giorno la lascerà per Nuria, la
giovane e misteriosa amante che lo aspetta in Olanda. Ma quando arriva ad Amsterdam,
Nuria è scomparsa. Sarà l'ambigua Rospinoza, una carismatica amica della ragazza, a dargli
le  risposte  che sta  cercando? Per Tom quella  giornata  più  di  ogni  altra  assume quasi  i
contorni di un sogno. 11 marzo 2001. È mattina a Kabul. Yussef si alza per svolgere come
sempre il suo lavoro di portatore d'acqua. Se non lo farà, i talebani lo puniranno duramente
con novantanove frustate sulla schiena. Yussef è povero, analfabeta, e tutti lo scherniscono
trattandolo da eunuco. Prima di partire in esilio, suo fratello gli ha affidato la moglie Shirin. La
donna è taciturna e apatica: Yussef si tormenta e vorrebbe aiutarla, ma assurde convenzioni
gli impongono di non avere pietà per una donna abbandonata. E di tacere l'affetto proibito
che prova per lei. Quel giorno, mentre i talebani distruggono i Buddha di Bamiyan in quanto
icone non musulmane, Shirin scompare. Sarà l'enigmatico Lala Bahari, commerciante sikh
convertito al buddismo, il custode delle risposte che Yussef sta cercando? Per Yussef quella
giornata particolare assume quasi i contorni di un sogno. Tra assillante realtà e suggestioni
oniriche, Atiq Rahimi scava nella ferocia della storia contemporanea con questo romanzo a
due voci che narra di esilio, radici, libertà, amore.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N RAH 

I segreti del giovedì sera / Elvira Seminara

Seminara, Elvira

Einaudi 2020; 191 p. 22 cm

«Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare, altri hanno
cominciato la dieta e la Recherche , però dicendo che la rileggono. Facciamo finta di credere
a un sacco di  cose:  che dimostriamo al  massimo 48 anni,  che non siamo depressi  ma
disincantati, che quella non è pancia ma colite. Che il vino rosso fa bene, e il caffè allunga la
vita. Abbiamo avuto case allagate e idee geniali, spesso contemporaneamente. Alcuni hanno
doppie vite, doppio lavoro, doppio mento, doppia sim. A teatro ci addormentiamo, e in tv
vediamo lo stesso Montalbano tre volte, convinti che sia la prima. Abbiamo voglia di ridere,
ma ci commuoviamo spesso e diamo la colpa al polline. Ci angoscia l'idea di dimenticare le
password.  Crediamo ancora  negli  sconti,  più  o  meno in  Dio,  nelle  creme antirughe,  nei
concerti del primo maggio e nei sughi senza conservanti, e quasi tutti nel primo Battisti e nel
primo Battiato, il primo Von Trier e il primo Paul Auster. Conviviamo con malattie autoimmuni,
vicini razzisti, gatti anaffettivi, pc pieni di virus, aumenti di stipendio, di peso, di autostima, ma
combattiamo il colesterolo, la fine della sinistra, gli specchi troppo illuminati, le sanatorie, i
leggings di ogni tipo, i bicchieri di plastica, l'irrilevanza, la frenesia del Pil, i rumori 
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di  deglutizione.  Ogni  tanto  siamo  felici,  senza  motivo,  senza  bisogno  d'indagare.  Ci
innamoriamo, andiamo in Messico e poi torniamo. Abbiamo detto milioni di volte le parole
stress,  motivazioni,  analisi,  percorso,  adesso  diciamo  più  spesso  pillola,  spreco,  cuore,
meraviglia.  Il  vocabolario  si  restringe  e  ansima,  nel  silenzio  troviamo  nuove  gradazioni.
Guardiamo il meteo sull'iPhone, più volte al giorno, e la notte per quello dopo. Mettiamo in
carica. Domani sole.»
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SEMI 

I valori che contano : (avrei preferito non scoprirli) / Diego De Silva

De Silva, Diego

Einaudi 2020; 312 p. 22 cm.

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande appena fuggita da
una retata in un bordello al quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui
capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello
serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al
carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta. È cosí che inizia I valori che contano
(avrei preferito non scoprirli) , il romanzo in cui Malinconico – avvocato di gemito, piú che di
grido – oltre a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia del
sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia che
lo  travolgerà  all'improvviso,  obbligandolo  a  familiarizzare  con  medici  e  terapie  e
scatenandogli un'iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti – addirittura sensati, direbbe chi
va a cena con lui – sul valore della pena di vivere. Un vortice di pensieri da cui uscirà, al
solito,  semi-guarito,  semi-vincente e  semi-felice,  ricomponendo intorno  a  sé quell'assetto
ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i suoi difetti e le sue inettitudini, una persona
che sa farsi voler bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un uomo cosí cosí. Eccolo di
nuovo tra noi,  l'avvocato d'insuccesso piú amato dagli  italiani,  in  compagnia di un nuovo
esilarante socio, di una nuova riluttante fidanzata, e dei suoi soliti pensieri inconcludenti. Ed
eccolo alle prese con una nuova causa che sembra già pronto a perdere. C'è una ragazza in
mutande sul suo pianerottolo, assomiglia a Pippi Calzelunghe senza trecce, trema, gli chiede
aiuto. Ma è una bomba a scoppio ritardato. Vincenzo Malinconico prende in mano quella
bomba senza pensarci e se la porta dietro fino alla fine, anche quando la malattia irrompe
nella sua vita storcendone l'andatura.  Perché ai  personaggi capita quello che capita alle
persone. E quando diventano di famiglia, di libro in libro li vediamo innamorarsi, nascondersi,
combattere, ridere, ammalarsi: vivere, in una parola.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DESI 

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi

Malvaldi, Marco

Sellerio 2020; 276 p. 17 cm

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro
amico,  professore  di  Fisiologia  (e  anche  antropologo  e  scrittore)  e  Arturo  Gazzolo,
proprietario di una industria conserviera nel Casentino. Nel corso della cena si parla delle
nuove tecniche di conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i gelati al sottovuoto per le
carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea innovativa di manzo in
gelatina che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e che è intenzionato a lanciare
soprattutto  nei  mercati  esteri,  grazie  alle  nuove  frontiere  del  commercio  con  l'Impero
Ottomano. La carne, che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare all'Artusi per la prova
d'assaggio, non risponde però alle aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Artusi
conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a poco nella sua casa alle porte di Firenze
insieme ad altri ospiti, fra cui politici, banchieri e 
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l'immancabile Mantegazza. La cena scorre tranquilla e piacevole tra cibo e conversazioni, poi
tutti si ritirano nelle loro stanze. Al mattino a colazione ci si accorge che qualcuno manca
all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto morto nella propria stanza dove si era chiuso a
chiave,  un attacco cardiaco forse,  ma il  professor  Mantegazza è dubbioso e si  rifiuta  di
redigere il certificato... Marco Malvaldi ha costruito un perfetto «enigma della camera chiusa»
con  un  protagonista  d'eccezione,  Pellegrino  Artusi,  prima  in  veste  di  sospettato,  poi
determinante per la soluzione dell'affaire. Gli anni della belle époque, gli intrecci tra politica e
finanza che legavano l'Italia all'Impero Ottomano, il borghese Pellegrino, con la sua passione
rivoluzionaria per la cucina, la familiarità con la chimica, il sentimento di unità nazionale che
lo animava: gli ingredienti per un giallo colto, divertente e istruttivo.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N MALV 

Il destino ha sempre l'ultima parola / Mamen Sanchez ; traduzione di 
Elena Rolla
Sanchez, Mamen

Mondadori 2012; 262 p. 23 cm.

Acapulco, 1951. È una calda sera di settembre quando la misteriosa e affascinante Greta
sbarca  da  una  nave  proveniente  dall'Europa  portando  con  sé  solo  una  valigia  piena  di
denaro e una pistola, dopo essere fuggita dal suo paese d'origine, l'Austria. Nessuno sa chi
sia e cosa sia venuta a fare in Messico, ma subito viene notata da un uomo elegantissimo
che si offre di ospitarla nella propria splendida villa. Thomas Bouvier, questo il suo nome, è
folgorato  da  tanta  bellezza,  e  dopo  un  corteggiamento  da  favola  Greta  acconsente  a
sposarlo: lei ha poco più di vent'anni, lui quasi ottanta. Ma la gioia del matrimonio appena
celebrato è funestata dalla morte improvvisa di Thomas tra le braccia della giovane moglie,
che si ritrova completamente sola in un posto sconosciuto, con un immenso patrimonio e un
figlio in arrivo. New York, 2002. Sono passati cinquant'anni, e Greta Bouvier, enigmatica e
chiacchierata gran dama del jet set internazionale, decide di concedere le sue attesissime
memorie  a  Gabriel  Hinestrosa,  illustre  intellettuale  spagnolo.  L'uomo,  inspiegabilmente,
preferisce affidare il  compito di  intervistarla alla giovane giornalista Clara Cobián,  sua ex
allieva e amante. Clara ha così l'occasione di realizzare il suo sogno professionale, anche se
per  farlo  è  costretta  a  riprendere  i  contatti  con  Gabriel,  che  lasciandola  l'aveva  ferita
profondamente. Ma la storia di Greta Bouvier è troppo avvincente per non essere scritta...

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SAN 

Il dolce domani / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco

Yoshimoto, Banana

Feltrinelli 2020; 104 p. 23 cm

Sayoko e Yoichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui invece non c'è
più. La loro era una storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi era compensata
da un amore profondo e libero, e senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse, come le dice
l'amico okinawano Shingaki, deve solo andarsi a riprendere il suo mabui. È proprio la ricerca
del mabui,  qualcosa che somiglia molto  all'anima e che Sayoko non sa nemmeno se lo
rivuole  per  davvero,  il  tema  centrale  di  un  romanzo  che,  con  profondità  e  delicatezza,
racconta il  dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno che amava.
Ambientato  fra  i  templi  e  gli  onsen  di  Kyoto,  "Il  dolce  domani",  scritto  all'indomani  del
terremoto e dello tsunami di Fukushima, è il messaggio di speranza che Banana Yoshimoto
ha voluto dedicare alle popolazioni colpite.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N YOSH 
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Il futuro del mondo : scritti giovanili / Vittorino Andreoli

Andreoli, Vittorino

Rizzoli 2019; 538 p. 24 cm

"Temo il dolore che si fa storia e vorrei contribuire a frenarlo, ma ora temo ancor più il dolore
della mia fantasia, di quell'anticipazione che permea il romanzo di un dolore ancora maggiore
e di un dolore che non è nel mondo ma nel mio mondo, dentro di me. Esco ora dalla mia
Dachau, e cambio un pennino, massacrato." Trasferire il passato nel futuro, trovare vita in ciò
che sembrava morto. Non è per nostalgia che un vecchio scrittore riporta alla luce pagine
che ha nascosto dentro bauli dimenticati. Rileggendo quei quaderni, capisce la ragione che
lo ha spinto a sotterrarli tanto tempo prima: quei fogli erano troppo irruenti, carichi di eros,
molto lontani dai temi che lo hanno impegnato nell'ultima parte della sua esistenza. Non vi
trova alcuna traccia dei richiami alla fragilità che gli hanno dettato invece le sue opere più
recenti. Questa scoperta gli permette di riscoprirsi, tanto che decide di riempire il suo futuro
rimettendo ordine tra quelle carte passate. Un ordine che può essere solo apparente perché
la vita, si sa, si consuma in un insieme caotico al quale è difficile assegnare una logica. E,
anzi, è proprio questo disordine, fatto di "variazioni" generate dalle novità, dalla speranza,
dalle attese e dalle delusioni, a dare un senso. Vittorino Andreoli, libero dal pudore di un
tempo, ci consegna questa raccolta che si fa rappresentazione dell'esistenza di uno scrittore.
Sono  pagine  dense  di  vita,  dove  emerge  tutta  la  fatica  del  quotidiano  e  il  dolore  che
contraddistingue la condizione umana a qualsiasi età

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N AND 

Il lettore / Bernhard Schlink ; traduzione dal tedesco di Chiara Ujka

Schlink, Bernhard

Pozza 2018; 206 p. 22 cm

Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di archiviare definitivamente gli orrori
della guerra, il quindicenne Michael Berg cerca di lasciarsi alle spalle i giorni maledetti della
sua adolescenza. Svanita l'itterizia che lo ha costretto a letto per un intero inverno, ora può
avventurarsi di nuovo per le strade della sua città, e raggiungere la casa di Hanna Schmitz,
la sconosciuta trentenne che lo ha soccorso un giorno d'ottobre in cui, di ritorno dalla scuola,
la malattia si  era fatta sentire con violenza.  Occhi azzurri,  capelli  biondo cenere,  il  volto
spigoloso ma femminile, Hanna Schmitz esercita un'attrazione fatale sul ragazzo. Nella sua
casa, un modesto appartamento in cui la stanza più grande è la cucina, Michael riceve la sua
iniziazione  alla  vita  sentimentale.  Un'iniziazione  fatta  di  travolgente  passione  e  pudori,
interrotti di tanto in tanto da uno strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad alta voce da
parte del ragazzo dei classici della letteratura tedesca. Un giorno, però, Hanna svanisce nel
nulla senza lasciare traccia, gettando Michael nella più cupa disperazione. Alcuni anni dopo,
il ragazzo, divenuto studente di legge, la rivede in un'aula di tribunale in cui si celebrano i
cosiddetti Auschwitzprozesse... in veste di imputata

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SCHLB 
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Il libro dei sette sigilli : romanzo / Barbara Bellomo

Bellomo, Barbara

Salani 2020; 293 p. 25 cm

Gerusalemme.  Nell'anno  del  Signore  la  profetessa  Anna  consegna  al  mondo  un  libro
destinato a cambiarne le sorti. Molti secoli dopo la storia di questo testo leggendario incrocia
il cammino di Margherita Mori, scrittrice di successo affetta da ipermnesia, un disturbo della
memoria che la porta a ricordare ogni singolo dettaglio della sua esistenza, anche il  più
doloroso. Margherita ha da poco pubblicato un romanzo d'avventura, in cui racconta la storia
di  un  libro  apocalittico,  protetto  da  sette  sigilli  e  in  grado,  all'apertura  di  ogni  sigillo,  di
flagellare  la  popolazione  con  terribili  catastrofi.  Ma  se  l'opera  è  solo  il  frutto  della  sua
fantasia, perché padre Costarelli sembra essere così interessato, tanto da convocarla con
urgenza presso il seminario? Quando, solo due giorni dopo il loro incontro, il religioso muore
in circostanze sospette, il tenente dei Ros Erika Cipriani viene incaricata delle indagini. Molte
sono le domande che cercano risposta: il Libro dei sette sigilli  esiste davvero? Dove può
essere  stato  nascosto?  E  che  ruolo  hanno  i  gesuiti  nella  ricerca?  Tra  inseguimenti
rocamboleschi,  archivi  che  nascondono  insospettabili  segreti  e  chiese  dense  di  mistero,
Margherita viene trascinata in una vicenda più grande di lei, mettendo a rischio la sua stessa
vita.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N BELL 

Il mare senza stelle / Erin Morgenstern ; traduzione di Donatella Rizzati

Morgenstern, Erin

Fazi 2020; 618 p. 22 cm

Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso
nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti
di prigionieri disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano:
fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga
catena di enigmi. Una serie di indizi disseminati lungo il suo cammino - un'ape, una chiave,
una spada - lo conduce a una festa in maschera a New York, poi in un club segreto e infine
in un'antica libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri: ci sono
città  disperse  e  mari  sterminati,  amanti  che  fanno  scivolare  messaggi  sotto  le  porte  e
attraverso il tempo, storie bisbigliate da ombre. C'è chi ha sacrificato tutto per proteggere
questo regno ormai dimenticato, trattenendo sguardi e parole per preservare questo prezioso
archivio, e chi invece mira alla sua distruzione. Insieme a Mirabel, un'impetuosa pittrice dai
capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary compie un viaggio in questo
mondo magico, attraverso miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul misterioso libro.
Ma scoprirà molto di più.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N MORG 

Il morso della vipera / Alice Basso

Basso, Alice

Garzanti 2020; 316 p. 22 cm

Il  suono metallico  dei  tasti  risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania,  Anita batte a
macchina le storie della popolare rivista Saturnalia : racconti gialli americani, in cui detective
dai lunghi cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le
mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte
dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle
parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai non fanno
che 
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compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se Anita si trova
ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece
di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora
si trova con quella macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male
non sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo, quando
un'anziana  donna  viene  arrestata  perché  afferma  che  un  eroe  di  guerra  è  in  realtà  un
assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di
giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della
realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve
trovare tutto il coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per
indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi. Dopo aver creato Vani
Sarca,  l'autrice torna con una nuova protagonista:  combattiva,  tenace, acuta,  sognatrice.
Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia in cui i gialli
non sono solo libri ma maestri di vita. 

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N BAS 

Il ragazzo inglese : romanzo / Leonardo Gori

Gori, Leonardo

Tea 2020; 284 p. 22 cm

Aprile 1940: mentre l'Italia di Mussolini si trova ancora in bilico tra la «non belligeranza» e
l'ingresso in guerra al fianco della Germania, il capitano Arcieri è a Firenze, dalla sua amata
Elena, sempre più colpita nel lavoro e nella vita dalle infami leggi razziali. Arcieri, in preda a
un bruciante senso di colpa nei suoi confronti, la asseconda in ogni suo desiderio, compreso
quello  di  accompagnarla  da alcune amiche appartenenti  alla  piccola  comunità  inglese di
Firenze. L'occasione mondana cela uno scopo ben preciso: Barbara, la padrona di casa,
spera che Bruno aiuti Johnny, il giovane inglese che la donna considera un nipote, a sfuggire
all'inevitabile arruolamento nelle file del suo Paese. Bruno è offeso da quella che ritiene una
vera diserzione, ma lo sdegno si placa non appena viene a sapere cosa il ragazzo intende
offrire, in cambio di una nuova identità per sé e per la compagna. Cosa nasconde Johnny?
Perché il Comandante, responsabile del SIM e di Arcieri, si mostra così interessato al suo
segreto? In una girandola vorticosa di eventi, Arcieri si troverà coinvolto in una vicenda in cui
il destino del suo Paese si intreccia pericolosamente con quello di una serie di personaggi
ambigui,  sfuggenti  o forse solo in cerca di una possibile salvezza.  Una salvezza fisica e
morale  che  per  il  capitano  Arcieri  sembra  dissolversi  mentre  la  bufera  della  guerra  si
avvicina.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N GORI 

Il silenzio dei soji / Giuseppe Saccardo

Saccardo, Giuseppe

2016; 1 volume 

"Lo stupore di trovarmi in quell'esplosione di fresca vegetazione e il profondo silenzio della
sera mi sconcertarono. Sentivo il bisogno di far parte di quel mondo che mi stava offrendo
una sensazione di pace che mai avevo provato prima di allora. Lunghissimi fusti di vitalba,
grossi come il polso di un uomo, si allungavano verso l'alto per 20-30 metri, a cercare con
frenesia  la  luce  del  sole.  Si  aggrappavano  egoisticamente  qua  e  là,  creando  grovigli
inestricabili,  fino a raggiungere e ad avvolgere le chiome delle robinie per lì  rilassarsi,  e
sfiorire in tanti batuffoli bianchi. Rumori soffusi si mescolavano in lontananza al canto degli
uccelli,  già appollaiati  nei  loro ricoveri  notturni,  che al  mio apparire  zittivano volando via
spaventati."
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SAC 

Il sogno della crisalide / Vanessa Montfort ; traduzione di Enrica Budetta

Montfort, Vanessa

Feltrinelli 2020; 564 p. 23 cm

Durante  un  volo  intercontinentale  tra  New York  e  Madrid,  due  donne si  conoscono.  Sono
sedute  una  accanto  all'altra  e  sono  entrambe  a  un  punto  di  svolta,  tradite  da  quella  che
credevano fosse la propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non
vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da tutto, finché è
successo  qualcosa  che  l'ha  costretta  ad  andarsene,  e  ora  si  scopre  fragile  e  impreparata
davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo protettivo dell'aereo che scivola silenzioso sopra
l'oceano, le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la sofferenza
e la fatica di ricostruirsi.  E poi la difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, amica, di
conciliare lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento
che le aiuterà a rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo. Perché anche la
crisalide, per trasformarsi in farfalla, deve prima sognare le sue ali.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N MONT 

Il superstiti del Telemaque / Georges Simenon ; traduzione di Simona 
Mambrini
Simenon, Georges

Adelphi 2020; 187 p. 23 cm

«Pierre  è tutto  forza,  muscoli,  salute.  Charles è il  cervello della famiglia!» diceva la gente.
Tant'è che se Pierre aveva preso il brevetto di capitano era stato solo grazie all'aiuto di Charles.
Dei gemelli Canut, tutti preferivano Pierre, «Pierre che viveva appieno la vita, Pierre che era
bello, che era forte, Pierre che sorrideva sereno scrutando l'orizzonte e ispirava una fiducia
immediata,  un'immediata simpatia!». Mentre Charles, che era debole di  petto e non poteva
lavorare sui pescherecci come la maggior parte degli uomini di Fécamp, rimaneva nell'ombra
del fratello. Per di più, era uno che «temeva di offendere le persone, di dar loro un dispiacere» -
uno  che non faceva altro  che scusarsi.  Eppure,  il  giorno in  cui  Pierre  viene  arrestato  con
l'accusa di aver ucciso l'ultimo dei superstiti del naufragio in cui il padre, trent'anni prima, aveva
perso la vita in circostanze mai chiarite (si sospetta un caso di antropofagia), Charles decide di
«sbarazzarsi di se stesso, di quel Canut timido e dimesso» che è sempre stato e di dimostrare
a tutti di che cosa è capace: sarà lui a smascherare il vero assassino e a salvare il fratello! Ma
nessuno come Simenon sa che non ci si sottrae al proprio daimon, e che gli dèi si divertono a
vanificare i nostri sforzi più generosi. Due ragazzi segnati dalla morte atroce del padre, una
madre  impazzita  dal  dolore,  un  feroce  omicidio:  questi  gli  ingredienti  di  un  romanzo  di
fenomenale potenza.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SIM 
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Il tradimento di Rita Hayworth / Manuel Puig ; traduzione di Angelo Morino

Puig, Manuel

Sur 2020; 313 p. 22 cm

Provincia argentina, anni Quaranta. Toto è un ragazzino alla ricerca di sé e in perenne conflitto
con  il  padre:  non  ha  molti  amici,  ha  paura  anche  della  sua  ombra  e  passa  le  giornate  a
nascondersi  dietro  le sottane delle  domestiche e a  colorare figurine che ritraggono attrici  e
femme fatale come Rita Hayworth. Grande appassionato di cinema, per sfuggire alla monotonia
del paesino in cui vive - dove la campagna si estende per chilometri e chilometri e sembra non
avere  mai  fine  -,  si  aggrappa  allo  scintillante  immaginario  hollywoodiano,  e  reinventa
continuamente la realtà ispirandosi agli attori che vede sul grande schermo. La provincia non è
pronta  per  persone come lui  -  gli  ripete  in  continuazione  la  madre,  perdonandogli  bugie  e
stranezze sempre più assurde -, ma durante le due ore della proiezione può essere chiunque
voglia e avere finalmente diritto al lieto fine che tanto desidera. "Il tradimento di Rita Hayworth"
è il primo e il più autobiografico dei romanzi di Manuel Puig. Un libro che fin dalla pubblicazione,
nel 1968, ha segnato l'inizio di una nuova tappa nella letteratura latinoamericana: raccontare la
vita di tutti i giorni infrangendo ogni regola di stile senza mai rinunciare a essere veramente sé
stessi.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N PUI 

Insegnami la tempesta / Emanuela Canepa

Canepa, Emanuela

Einaudi 2020; 240 p. 22 cm

C'è una donna ferma sulla soglia di  un convento.  Deve entrare,  ma ha paura.  Oltre quella
soglia,  lo  sa,  avverrà  la  resa  dei  conti.  Perché  è lì  che  si  trova  sua  figlia,  un'adolescente
scappata di casa dopo l'ennesima lite con lei. Ed è lì che vive la persona che molti anni prima
l'ha  abbandonata  senza  una  parola,  per  seguire  la  propria  vocazione.  Emanuela  Canepa
scandaglia i  conflitti  sotterranei che si  annidano in ogni rapporto.  Lo fa attraverso tre figure
femminili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera un'esistenza di rinunce. Una figlia, che la
madre ha sempre sentito inaccessibile. E una suora, che ha lasciato tutto, anche la sua più
grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre donne profondamente legate
tra loro, eppure in costante fuga l'una dall'altra. Perché ogni legame d'amore può diventare un
cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CANE 

L'amore in caso di emergenza : romanzo / Daniela Krien ; traduzione di 
Alessandra Petrelli
Krien, Daniela

Corbaccio 2020; 286 p. 23 cm

Cinque donne alla ricerca dell'impossibile: amare, essere forti, rimanere fedeli a se stesse. Si
chiamano Paula, Brida, Judith, Malika e Jorinde. Si conoscono perché a un certo punto della
vita i loro destini si sono incrociati. Sono cresciute a Lipsia, nella Germania dell'Est e, dopo la
caduta del  Muro e l'esplosione di  libertà  che ne è seguita,  vogliono tutto,  ottengono molto,
eppure si sentono ancora limitate dal loro essere donne. Bisogna sapersi accontentare? Essere
single è una vera scelta? E come si vive l'amore in tempi come questi? Paula conosce il suo
futuro compagno in una calda sera estiva. È sposata, ma il matrimonio non ha retto al dolore
per la morte di una figlia. Judith è un medico affermato, una donna colta e sicura di sé che nei
rapporti con gli uomini sembra aspirare a meri incontri 
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occasionali, anche se il suo atteggiamento ironico e disincantato maschera un'aspirazione
quasi romantica verso «il vero amore». Brida è una scrittrice e una donna che vuole tutto
senza compromessi:  vivere pienamente la  sua famiglia,  il  marito  e  le  figlie  ed essere al
tempo  stesso  libera  di  assecondare  il  suo  bisogno  interiore  di  scrivere.  Malika  è  stata
abbandonata dal compagno. Da ragazza era una violinista di grande talento, ma il sogno di
una brillante carriera musicale sembra essersi ormai infranto insieme a quello di avere dei
figli e una famiglia. Improvvisamente, però, la sorella minore di Malika, Jorinde, una donna di
successo a cui la vita, a quanto pare, ha regalato tutto, fa a Malika un'offerta inconsueta...
L'autrice  delinea  i  sentimenti,  le  titubanze,  le  debolezze  e  le  contraddizioni  dei  suoi
personaggi evidenziando la normalità di storie quotidiane, quelle delle donne moderne per le
quali la maternità non è un obbligo. Donne libere e disinibite ma fragili nella loro dipendenza
(o indipendenza) dall'amore: Daniela Krien ne segue il flusso dei sentimenti contrastanti e
offre a ognuna di loro una luce in fondo al tunnel.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N KRI 

L'attraversaspecchi. 1, Fidanzati dell'inverno / Christelle Dabos ; 
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Dabos, Christelle

E/O 2018; 504 p. 23 cm

"Fidanzati dell'inverno" è il primo volume di una saga fantastica (L'Attraversaspecchi) che si
snoda tra le mirabolanti peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un po' goffa ma
dotata di due doni assolutamente speciali (può attraversare gli specchi e leggere il passato
degli oggetti), e dei bizzarri personaggi che la circondano. Ai "Fidanzati dell'inverno" seguirà
la  pubblicazione  degli  "Scomparsi  di  Chiardiluna"  e  "La  memoria  di  Babele".
L'Attraversaspecchi è una serie letteraria che mescola fantasy, belle époque, steampunk.

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DAB 

L'attraversaspecchi. 2, Gli scomparsi di Chiardiluna / Christelle Dabos ; 
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca

Dabos, Christelle

E/O 2019; 562 p. 23 cm

Secondo volume della saga dell'Attraversaspecchi (dopo il primo, "Fidanzati dell'inverno").
Sulla  gelida arca  del  Polo,  dove  Ofelia  è  stata  sbattuta  dalle  Decane perché  sposi  suo
malgrado il nobile Thorn, il caldo è soffocante. Ma è soltanto una delle illusioni provocate
dalla casta dominante dell'arca, i Miraggi, in grado di produrre giungle sospese in aria, mari
sconfinati all'interno di palazzi e vestiti di farfalle svolazzanti. A Città-cielo, capitale del Polo,
Ofelia viene presentata al sire Faruk, il gigantesco spirito di famiglia bianco come la neve e
completamente privo di memoria, che spera nelle doti di lettrice di Ofelia per svelare i misteri
contenuti nel Libro, un documento enigmatico che nei secoli ha causato la pazzia o la morte
degli incauti che si sono cimentati a decifrarlo. Per Ofelia è l'inizio di una serie di avventure e
disavventure in cui, con il solo aiuto di una guardia del corpo invisibile, dovrà difendersi dagli
attacchi a tradimento dei decaduti e dalle trappole mortali dei Miraggi. È la prima a stupirsi
quando  si  rende  conto  che  sta  rischiando  la  pelle  e  investendo  tutte  le  sue  energie
nell'indagine  solo  per  amore  di  Thorn,  l'uomo  che  credeva  di  odiare  più  di  chiunque al
mondo. Sennonché Thorn è scomparso...

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DAB 
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L'Attraversaspecchi. 3, La memoria di Babel / Christelle Dabos ; traduzione
dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Dabos, Christelle

E/O 2019; 482 p. 23 cm

Dopo due anni e sette mesi passati  a mordere il  freno su Anima, la sua arca,  per Ofelia è
finalmente arrivato il momento di agire, sfruttare quanto ha scoperto nel Libro di Faruk e saputo
dai frammenti di informazioni divulgate da Dio. Con una falsa identità si reca su Babel,  arca
cosmopolita e gioiello di modernità. Basterà il suo talento di lettrice a sventare le trappole di
avversari sempre più temibili? Ha ancora una minima possibilità di ritrovare le tracce di Thorn?
Nel terzo volume della saga Christelle Dabos ci fa esplorare la meravigliosa città di Babel. Nel
cuore di Ofelia vive un segreto inafferrabile, chiave del passato e, nello stesso tempo, chiave di
un futuro incerto.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DAB 

L'Attraversaspecchi. 4, Echi in tempesta / Christelle Dabos ; traduzione dal
francese di Alberto Bracci Testasecca
Dabos, Christelle

E/O 2020; 567 p. 23 cm

Ofelia e Thorn affrontano un universo colmo di allegorie e di realtà interiori profonde, di orizzonti
antichi  e  di  sentimenti  nuovi,  fino  a  scovare  la  verità  che  da  sempre  è  nascosta  dietro  lo
specchio.  Crollati  gli  ultimi  muri  della  diffidenza,  Ofelia  e  Thorn  si  amano  ormai
appassionatamente. Tuttavia non possono farlo alla luce del  sole: la loro unione deve infatti
rimanere nascosta perché possano continuare a indagare di concerto sull'indecifrabile codice di
Dio e sulla misteriosa figura dell'Altro, l'essere di cui non si conosce l'aspetto, ma il cui potere
devastante  continua  a  far  crollare  interi  pezzi  di  arche  precipitando  nel  vuoto  migliaia  di
innocenti.  Come trovare l'Altro,  senza sapere nemmeno com'è fatto?  Più  uniti  che mai,  ma
impegnati su piste diverse, Ofelia e Thorn approderanno all'osservatorio delle Deviazioni,  un
istituto avvolto dal segreto più assoluto e gestito da una setta di scienziati mistici in cui, dietro la
facciata  di  una  filantropica  clinica  psichiatrica,  si  cela  un  laboratorio  dove  vengono condotti
esperimenti  disumani  e terrificanti.  È lì  che si  recheranno i  due,  lì  scopriranno le verità che
cercano e da lì proveranno a fermare i crolli e a riportare il mondo in equilibrio.

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DAB 

L'eredità della Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia 
Ferrantini
Jacobs, Anne

Giunti 2020; 559 p. 22 cm

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, finalmente gli abitanti della Villa delle
Stoffe guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto da quando il padrone di casa, Paul Melzer,
è tornato dalla prigionia russa riabbracciando l'adorata Marie. Per lui è il momento di riprendere
le redini della grande fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie. Dopo tanti mesi di
separazione, il loro amore è più forte che mai, anche se lei non può fare a meno di notare quanto
Paul sia all'antica. Per esempio, guarda con sospetto i nuovi modelli disegnati da Marie: quei
tailleur così moderni, stretti e sfrontati. Per non parlare della moda dei capelli corti, che ha già
contagiato sua sorella Kitty. Paul invece adora ammirare la lunga chioma della moglie quando la
sera si pettina davanti allo specchio: un'immagine romantica e rassicurante, come secondo lui
deve essere una donna. Ma il ritorno alla ristretta vita familiare comincia a opprimere 
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Marie, e Paul, per compiacerla, decide di aiutarla a realizzare un sogno: aprire un atelier di
moda tutto suo.  Non si  aspetta certo lo straordinario  successo dei suoi primi  modelli:  le
signore non parlano che di lei, tutta la buona società si contende i suoi capi. Quando gli
impegni cominciano a tenerla lontana da casa e dai bambini, Paul decide così di darle un
ultimatum, dalle conseguenze del tutto inaspettate. Con grande shock dei familiari  e degli
intriganti domestici della villa...

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N JACO 

L'estate che sciolse ogni cosa / Tiffany McDaniel ; traduzione di Lucia 
Olivieri
McDaniel, Tiffany

Edizioni di Atlantide 2020; 379 p. 21 cm

Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi eterni. Per il giovane Fielding Bliss
quell'estate è il 1984, l'estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli
abitanti di Breathed, Ohio. Qui, in una giornata dal caldo torrido, il diavolo arriva rispondendo
all'invito pubblicato sul giornale locale da Autopsy Bliss, integerrimo avvocato convinto di
saper distinguere il bene dal male, e padre di Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai
aspettato  che  Satana  avrebbe risposto.  E  tantomeno che  si  sarebbe palesato  come un
tredicenne dalla pelle nera e dalle iridi verdi come foglie, eppure quel ragazzo uscito dal nulla
sostiene davvero di essere il diavolo. A incontrarlo per primo è Fielding, che lo porta con sé a
casa. I suoi genitori subito pensano che il giovane, che sceglierà di farsi chiamare Sal, sia
scappato dalla  propria  famiglia,  eppure  le  ricerche  non  portano  a nulla,  e  in  lui  sembra
esserci  veramente  qualcosa  di  impenetrabile  e  misterioso.  Qualcosa  che  gli  abitanti  di
Breathed non capiscono e che li convincerà che il ragazzo dalle lunghe cicatrici sulle spalle
sia realmente quello che dice di essere: il diavolo.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N MCD 

L'incanto del pesce luna : romanzo / Ade Zeno

Zeno, Ade

Bollati Boringhieri 2020; 183 p. 22 cm

Gonzalo  fa  un  mestiere  insolito.  Impiegato  come  cerimoniere  presso  la  Società  per  la
Cremazione di una grande città, si occupa di organizzare e presiedere funerali laici nella Sala
del Commiato dell'antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni passati al Tempio
Crematorio gestisce con passione e professionalità migliaia di  riti  funebri.  È sposato con
Gloria, conosciuta fra i banchi universitari, e ha una figlia, l'adoratissima Inés, che all'età di
otto anni cade in uno stato di coma profondo a causa di una misteriosa malattia. Confinato
fra le mura di una stanza d'ospedale, il destino di Inés è appeso a un filo. Tra padre e figlia si
instaura un dialogo silenzioso, fatto di presenza e di musiche ascoltate insieme. Tra queste,
le canzoni e il tip tap di Gene Kelly, l'unico in grado di indurre sulle palpebre di Inés quello
che sembra un accenno di vitalità. La speranza, sempre più labile, di trovare una cura in
grado di svegliarla, un giorno viene inaspettatamente riaccesa da Malaguti, uomo equivoco e
affascinante che propone a Gonzalo di lavorare per lui, o meglio per la sua anziana padrona.
In cambio della promessa di ricoverare Inés in una clinica esclusiva, Gonzalo abbandona la
vecchia occupazione per passare alle dipendenze della Signorina Marisòl. Capostipite di una
potente famiglia, la donna vive in una grande villa  in collina,  senza mai uscire dalla sua
camera da letto. Il suo aspetto è quello di una nonnina decrepita, ma una volta alla settimana
la  sua  natura  mostruosa  le  impone  di  divorare  carne  umana.  Ormai  troppo  debole  per
procacciarsi cibo da sola, ha bisogno di un assistente in grado di cercare e condurre da lei le
vittime sacrificali. L'impresa non è semplice, gli ostacoli sono molti, e Gonzalo dovrà fare 
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i conti non soltanto con il desiderio di salvare la figlia, ma anche con il bisogno di redimersi. E
sarà proprio l'anziana Marisòl ad aprirgli gli occhi, insinuando il dubbio che anche lui sia un
mostro come lei, come tanti, e come tutti illuso che i semi della mostruosità dimorino sempre
altrove.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N ZEN 

L'istante largo : romanzo / Sara Fruner

Fruner, Sara

Bollati Boringhieri 2020; 286 p. 21 cm

«Ho avuto tre madri e non ne ricordo nemmeno una». Macondo, quindici anni, quoziente
intellettivo da capogiro, lettore vorace con il mito di Sherlock Holmes e Martin Mystère, una
passione inconfessata per la Bea, vuole scoprire che cosa c'è davvero nel suo passato. È
una zona buia troppo grande per ignorarla, ma l'amatissima nonna, l'anticonformista artista
cilena Rocío Sánchez, che pur conosce ogni verità, è determinata a rivelargliela solo dopo il
traguardo dei diciotto anni:  nel  frattempo custodisce ciò che c'è da custodire dentro una
scatola inaccessibile, lassù, sull'ultimo scaffale del suo studio. Animo da detective, e scatola
fuori portata, Macondo comincia un'indagine personale, raccogliendo indizi e aneddoti che
carpisce dalla tribù di amici di Rocío spesso radunati a casa loro, e dai foglietti che la nonna
gli scrive strappandoli da un blocchetto che porta sempre appeso al collo: un intervento alla
gola le ha portato via la voce e lei rimedia così, matita alla mano. Macondo scoprirà presto di
portare inscritto nel nome ben più del senso di solitudine ispirato dal paese inventato da
Gabriel  García  Márquez:  nel  suo  nome  è  racchiusa  tutta  la  sua  storia.  La  sua  ricerca
d'identità  diventa allora  un cammino sia  verso se stesso,  sia  verso chi  lo  ha amato,  un
percorso  che  lo  conduce  fino  all'Istante  largo,  soggetto  di  un  quadro  della  nonna,  ma
soprattutto epifania di un momento che apre le porte della consapevolezza: la famiglia non è
necessariamente una struttura costruita  a priori,  ma può assumere le forme più  diverse,
spuntare in situazioni  in cui  i  legami di  sangue non ricoprono alcun ruolo, diventare uno
spazio immenso per chi ama. Con una scrittura limpida e poetica, Sara Fruner ci offre una
riflessione insieme intensa e lieve sull'imprevedibilità dei  legami che ci  forgiano. E se gli
amori sono rimasti incompiuti,  se sono terminati troppo presto, ogni legame spezzato del
nostro passato può avere una seconda, inattesa chance, che ci sorprende.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FRUN 

L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre / Marilù Oliva

Oliva, Marilu

Solferino 2020; 217 p. 22 cm

L'Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia d'amore di molte donne. C'è
Calipso,  che,  avvinta  dalle  sue stesse reti  di  seduzione,  si  innamora di  Ulisse ma deve
lasciarlo andare. C'è Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene, ciecamente
decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa nemmeno
toccarlo. C'è Circe dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da
tutti  gli  altri.  E naturalmente c'è lei,  Penelope, la sposa che non si  limita ad attendere il
marito,  ma gli  è  pari  in  astuzia  e  in  caparbietà.  In  questo  libro,  sono  loro  a  cantare  le
peregrinazioni dell'eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura,
ribaltando  la  prospettiva  unica del  maschile  nella  polifonia  del  femminile:  che conquista,
risolve,  combatte.  Alle loro voci  fa da controcanto quella di  Atena, dea ex machina,  che
sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: la voce della grande donna dietro ogni
grande uomo. In un curioso alternarsi di punti di vista, torna in vita e vibra di nuovi significati
un classico 

Pag 20 di36



immortale, in una narrazione che vola sulla varietà e sulla verità dei sentimenti umani.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N OLI 

L'ottava vita : (per Brilka) / Nino Haratischwili ; traduzione dal tedesco di 
Giovanna Agabio
Haratischwili, Nino

Marsilio 2020; 1129 p. 22 cm.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N HART 

La biblioteca di Parigi / Janet Skeslien Charles ; traduzione di Roberta 
Scarabelli
Skeslien Charles, Janet

Garzanti 2020; 399 p. 23 cm

Parigi,  1940. I  libri  sono la luce.  Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle parole che
campeggiano  sulla  facciata  della  biblioteca  e  che  racchiudono  tutto  quello  in  cui  crede.
Finalmente ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi
e prestigiosi del mondo. In quelle sale hanno camminato Edith Wharton ed Ernest Hemingway.
Vi  è  custodita  la  letteratura  mondiale.  Quel  motto,  però,  le  suscita  anche  preoccupazione.
Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché l'invasione nazista non è più un timore, ma una
certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a essere in pericolo:
è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci
sono parole e concetti proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può permettere che questo
accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di
lei, come già hanno fatto con la sua. E non solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei
della città provano a nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i libri si sentono al sicuro, e Odile
vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di una colpa che le stritola il
cuore. Una colpa che solo lei conosce. Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani
della giovane Lily, perché possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi mai il potere dei
libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità.

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SKE 

La congregazione : romanzo / Alessandro Perissinotto

Perissinotto, Alessandro

Mondadori 2020; 243 p. 23 cm

Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un
centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si
trasferisce per  scontare la  pena che il  giudice le  ha inflitto  per  guida in  stato  di  ebbrezza:
ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per
Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata,
Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del paese è cordiale e
accogliente,  ma  un  giorno  Elizabeth  inizia  a  ricevere  sgradevoli  omaggi  da  un  ignoto
personaggio che sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere molto
bene ciò che lei ha impiegato una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un incubo
degli anni '70, quando lei era solo una bambina, lo spettro di un massacro, a 

Pag 21 di36



- 

migliaia di chilometri da lì: la più grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre
2001. Sembra passata un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se ne renderà conto quando
capirà che qualcuno, dal passato, è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire il lavoro
che la Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che potrebbe
essere uscita da un film dei fratelli  Coen, è un personaggio di  invenzione, ma gli  eventi
drammatici che si affollano nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli
più bui e sconvolgenti della storia americana.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N PERI 

La fiamma nel buio / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto

Connelly, Michael

Piemme 2020; 393 p. 24 cm

È  un  giorno  triste,  per  Harry  Bosch,  quello  del  funerale  dell'ex  poliziotto  John  Jack
Thompson.  Un  uomo  che  ha  dedicato  quarant'anni  di  vita  al  LAPD,  ma  soprattutto  un
maestro per molti giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio Bosch,
che  adesso,  appoggiato  al  suo  bastone  dopo  l'operazione  al  ginocchio  che  ha  subito,
osserva da lontano il gruppetto convenuto al cimitero, pensando alle cose che ha imparato
da lui. Ad esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio. John
Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma quando si
avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di scoprire che, anche
dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto di vent'anni
prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un
caso che John Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del
LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è una sola persona, dentro la polizia, che può
aiutarlo:  Renée  Ballard.  Così,  tra  un  crimine  e  l'altro  del  suo  turno  di  notte  -  "l'ultimo
spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée farà di nuovo coppia con Bosch
per riaprire piste sepolte da anni di bugie. Perché tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti
con la verità.

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CON 

La furia del tifone : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ; 
traduzione di Andrea Carlo Cappi
Cussler, Clive - Morrison, Boyd

Longanesi 2020; 423 p. 23 cm

Per  Juan  Cabrillo  e  l'equipaggio  della  Oregon  doveva  essere  una  missione  di  routine:
recuperare una collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando
scopre che il leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri
per finanziare le sue attività illegali,  Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un
intrigo internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti
più  letali  della  Seconda  guerra  mondiale:  una  droga  sperimentata  dai  giapponesi,  che
trasforma  un  guerrigliero  in  una  sorta  di  macchina  immortale.  Per  fermare  Locsin  e
scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la
Oregon  non  deve  solo  sconfiggere  il  comandante  ribelle,  ma  anche  un  mercenario
sudafricano  deciso  a  impossessarsi  della  droga.  Una  missione  condotta  tra  segreti  del
passato e nuovi scenari geopolitici che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare.

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CUS 
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La lettrice testarda / Amy Witting ; prefazione di Charlotte Wood ; 
traduzione di Katia Bagnoli
Witting, Amy

Garzanti 2020; 167 p. 22 cm

Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non ci saranno
regali per lei. C'è solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle rigide regole che la famiglia
le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto perché sua madre crede che non sia un'attività
adatta a una bambina, che dovrebbe limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena.
Isobel cresce alimentando la sua passione segreta di notte, alla luce di una flebile candela.
Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente, quando è costretta a lasciare
tutto, cercarsi un lavoro e una nuova sistemazione. È la prima volta che Isobel si scontra con
il mondo. Con un mondo che non è solo la sua famiglia e il suo quartiere. È convinta di non
avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la cosa sbagliata, si sente
fuori luogo. In fondo sua madre l'ha fatta sempre sentire così. Tanto che, quando incontra un
gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel all'inizio
rimane in silenzio. Ora che finalmente è in un contesto in cui può essere sé stessa, in cui può
parlare liberamente di letteratura, ha paura. Ma piano piano le parole di Byron, Auden e
Dostoevskij fanno breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che
pensa. Di far valere la propria opinione senza nascondere la cultura che si è costruita negli
anni con le sue letture. Di aprire il cassetto in cui riposa il suo sogno. Il sogno di prendere
una penna in  mano e liberare quel  flusso di  parole che ha trattenuto per troppo tempo.
Perché anche per una donna tutto è possibile. Amy Witting ha fatto della lotta per i diritti delle
donne il suo manifesto. "La lettrice testarda" è un elogio della letteratura e della sua capacità
di illuminare la realtà. Un romanzo di formazione sulla scoperta del proprio posto nel mondo.
Una protagonista pronta a sfidare le convenzioni  per decidere della propria vita in piena
autonomia.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N WITT 

La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra 
Petrelli
Sparks, Nicholas

Sperling & Kupfer 2020; 388 p. 23 cm

Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza
e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa:
quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia
sono  legati  alle  estati  trascorse  a  New Bern,  nel  North  Carolina,  dove  il  nonno  gli  ha
insegnato a pescare, a prendersi cura delle api,  e ha provato a spiegargli  cosa vuol dire
innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia
casa  di  legno  accanto  al  fiume,  ed  è  proprio  lì  che  Trevor  decide  di  trasferirsi
temporaneamente  prima  di  iniziare  una  nuova  vita.  Rimasto  gravemente  ferito  in
Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova
strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può
cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua
esistenza, due incontri  inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina
inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno,
ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la
quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare.
Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto,
come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere
il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo
cuore.  Perché  a  volte,  per  andare  avanti,  è  necessario  ritornare  al  punto  in  cui  tutto  è
cominciato.
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Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SPAR 

La moglie del colonnello / Rosa Liksom ; traduzione di Delfina Sessa ; 
con una nota storica di Ingrid Basso
Liksom, Rosa

Iperborea 2020; 221 p. 20 cm

Lapponia, notte. Davanti al caminetto, una donna ripercorre la lunga vita che ha alle spalle: in
primo piano la sua lacerante storia d'amore, sullo sfondo oscure pagine di storia della prima
metà del Novecento, quelle di una Finlandia schiacciata tra Russia e Germania. Per lei che,
bambina negli anni Dieci, ha respirato in famiglia il nazionalismo anticomunista dei «Bianchi»
e ha imparato ai campi estivi delle volontarie per la patria la lezione sciovinista e maschilista,
il passo per infatuarsi del nazismo è breve. Ed è facile trovarne poi l'incarnazione erotica e
sentimentale nel ricco, potente e autoritario Colonnello, molto più grande di lei e conosciuto
dal padre in Germania, quando là ci si addestrava in segreto per combattere i russi. Le voci
di abusi e stupri che lo accompagnano non la scoraggiano: come una creatura selvaggia
delle sue amate paludi lapponi, è felice di abbandonarsi all'ebbrezza d'amore e al proprio
naturalistico,  vitalistico  eros.  Ma  il  lungo  fidanzamento  sarà  solo  l'apice  euforico  di  una
parabola che dopo il matrimonio inevitabilmente precipiterà. Riportata con la cruda, accurata,
spiazzante sincerità di una donna ormai anziana che nella vita ha trovato la sua libertà tanto
nella natura quanto nella scrittura, la traiettoria personale si snoda tra figure e fatti  storici
delle  tre  guerre  finlandesi  collegate  alla  Seconda  guerra  mondiale:  militari,  intellettuali
germanofili, Himmler e Hitler in persona, gli orrori dei lager e della Polonia occupata del '39.
Tutto il male sfilò sotto i suoi occhi immaturi di un tempo e tutto il male è riconsegnato intatto
da una donna che, con la sua complessità umana, cerca ora di dare un senso alle sue ferite
e a quelle di una nazione.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N LIK 

La ragazza dei segreti / Kate Furnivall ; traduzione di Giada Fattoretto

Furnivall, Kate

Piemme 2020; 366 p. 22 cm

Francia,  1953.  Tutto  è  cambiato  per  Eloïse  da  quando la  guerra  è  finita.  Come tutto  è
cambiato per la Francia: la fine del conflitto mondiale non ha portato, infatti, la pace sperata,
ma un nuovo assetto mondiale basato sul sospetto, la paura e la delazione. È la Guerra
Fredda, che ha raggiunto ormai anche la remota Camargue, terra di cavalli selvaggi e grandi
spazi, dove Eloïse è cresciuta con la sua famiglia. Ora suo fratello André, grazie anche alla
vicina base militare, ha deciso di passare dalla parte degli americani e di partire per Parigi
per diventare un funzionario dell'Intelligence. Eloïse, che ha sempre amato più di se stessa il
suo coraggioso fratello maggiore, vorrebbe seguire le sue orme. Ma per una donna non è
così facile. Le cose si complicano quando André rimane coinvolto in un incidente, e l'ombra
del tradimento si allunga su tutta la famiglia. Tra sogni, bugie, amori e l'ineluttabile forza della
Storia, Eloïse dovrà decidere in cosa credere, e a chi - o a quale causa - affidare il suo cuore.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FUR 
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La salita dei saponari / Cristina Cassar Scalia

Cassar Scalia, Cristina

Einaudi 2020; 306 p. 22 cm

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina
Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più di un
caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con
cittadinanza  italiana  e  residenza  in  Svizzera,  viene  trovato  morto  nel  parcheggio
dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e
girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini
sono  completamente  arenate:  nessun  indizio  che  riesca  a  sbloccarle.  Questo  finché  a
Taormina,  dentro  un pozzo  nel  giardino  di  un albergo,  si  scopre il  cadavere  di  Roberta
Geraci,  detta  «Bubi».  Torres  e  Bubi  si  conoscevano.  Molto  bene.  Con  l'aiuto  della  sua
squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario  in pensione che non ha perso il
fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani.  Ma non potrà
dimenticare gli incubi che la seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che,
ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CASS 

Le imperfette / Federica De Paolis

DeA Planeta 2020; 302 p. 23 cm

Anna sta recitando una parte, ma non lo sa. O forse non vuole saperlo, perché altrimenti
dovrebbe chiedersi chi è, e cosa desidera dalla vita. Del resto, ha due meravigliosi bambini,
un padre che la adora e un marito chirurgo estetico che è appena diventato primario di Villa
Sant'Orsola, la clinica privata di famiglia. Ha anche un amante, Javier, il papà spagnolo di
una compagna di scuola del figlio: si incontrano due volte alla settimana in un appartamento
che diventa subito uno splendido altrove, un luogo di abbandono. E allora, cos'è che non
funziona? I nodi, si sa, presto o tardi arrivano al pettine. Il suo matrimonio, il suo rapporto con
i figli, la reputazione della clinica: uno dopo l'altro, tutti i pilastri della sua esistenza iniziano a
vacillare. Anna è costretta a fare ciò che non avrebbe mai immaginato: aprire gli occhi e
attraversare il confine sottile che separa l'apparenza dalla realtà. Per scoprire che le ferite,
anche  se  fanno  male,  a  volte  sono  crepe  dalle  quali  può  entrare  una  nuova  luce.  "Le
imperfette" getta uno sguardo su quel groviglio interiore che ci portiamo dentro, dove le bugie
che gli altri ci raccontano si mescolano agli inganni dei nostri stessi sensi.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DEPF 

Le origini del potere : romanzo / Alessandra Selmi

Selmi, Alessandra

Nord 2020; 373 p. 23 cm

Agosto 1471. Esausto dal lungo viaggio, un giovane frate attraversa le antiche mura che
difendono la città, passa accanto alle vestigia diroccate di un passato ormai dimenticato,
s'inoltra in un intrico di vicoli bui e puzzolenti. E infine sbuca in una piazza enorme, davanti
alla basilica più importante della cristianità, dove si unisce al resto della popolazione. Ma lui
non è una persona qualunque. Non più. È il nipote del nuovo papa, Sisto IV. È Giuliano della
Rovere. E quello è il primo giorno della sua nuova vita, un giorno che segnerà il suo destino:
dopo aver assistito alla solenne incoronazione dello zio, Giuliano viene coinvolto dai suoi
cugini, Girolamo e Pietro Riario, in una folle girandola di festeggiamenti nelle bettole della
città, per poi rischiare la morte in un agguato e ritrovarsi al sicuro 
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tra le braccia di una fanciulla dal fascino irresistibile. È il benvenuto di Roma a quell'umile
fraticello,  che  subito  impara  la  lezione.  Solo  i  più  forti,  i  più  determinati,  i  più  smaliziati
sopravvivono in quel pantano che è la curia romana. Inizia così la scalata di Giuliano, che
scopre di  avere dentro di  sé un'ambizione bruciante,  pari  solo all'attrazione per Lucrezia
Normanni, la donna che lo aveva salvato quel fatidico, primo giorno, e che rimarrà al suo
fianco per gli anni successivi, dandogli pure una figlia. Anni passati a fronteggiare con ogni
mezzo sia le oscure manovre del suo grande avversario, il cardinale Rodrigo Borgia, sia i
tradimenti dei suoi stessi parenti,  i  Riario. Anni passati sui campi di battaglia, a imparare
l'arte della guerra, e a tramare in segreto contro i Medici di Firenze, nonostante il disastroso
esito della congiura dei Pazzi. E tutto per prepararsi a un evento ineluttabile: la morte di suo
zio,  il  papa, e l'apertura del  conclave.  Ecco la grande occasione di  conquistare il  potere
assoluto. Ma Giuliano scoprirà che il destino, per il momento, ha altri piani per lui...

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SELM 

Le parole lo sanno : romanzo / Marco Franzoso

Franzoso, Marco <1965- >

Mondadori 2020; 176 p. 23 cm

Alberto scopre di avere un male incurabile: invece di condividere l'inquietudine con chi lo
circonda si procura un bastone e degli occhiali da cieco e si rifugia in un luogo già remoto, al
riparo anche da se stesso. Entra in un parco, si siede su una panchina. Qui trova, forse per
la prima volta, lo stupore di essere vivo. Accanto a lui si siede una giovane donna, Flavia. Si
parlano.  Flavia  si  racconta  e  si  confessa.  Ha un  bambino,  e  un marito  ossessivamente
geloso. Nasce qualcosa di semplice, inatteso, che sembra parlare con la voce profonda del
destino. L'intesa, il desiderio di ritrovarsi, l'attrazione: l'amore insomma, che nessuno dei due
cercava e che li sorprende senza difese. Alberto è sempre più coinvolto in quelle confessioni
di  violenza  subita  e,  non  avendo  nulla  da  perdere,  entra  nella  vita  di  Flavia  come  la
provvidenza. Tuttavia se il suo drastico intervento abbia liberato o condannato all'infelicità la
donna che ama non è dato sapere. Perché Flavia, com'è arrivata, un giorno come un altro
scompare per sempre. Ad Alberto non resta che scrivere: affidare a un diario il racconto di
ciò che è accaduto, ormai sicuro che "le parole sanno sempre dove andare" e che quindi, in
un modo a lui ancora sconosciuto, prima o poi arriveranno a Flavia. È questo il destino delle
parole  e  il  destino  di  ogni  racconto  che  dicono  l'amore,  liberi  entrambi  dalla  vuota
comunicazione a tutti i costi che è dei tempi nostri. Siamo di fronte a una storia dentro una
storia, dentro un'altra storia ancora, in un meccanismo concentrico e tecnicamente perfetto.
Una dichiarazione  d'amore  per  la  letteratura,  perché  scrivere  -  e  leggere  -  realizzano  il
passaggio del testimone più universale e intimo. D'altra parte, si sa, chi legge ama.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FRAN 

Le rose di Elizabeth / Nikola Scott ; traduzione di Tania Spagnoli

Scott, Nikola

Giunti 2018; 477 p. 22 cm

Addie  ha  sempre  avuto  un  rapporto  difficile  con  sua  madre,  la  famosa  e  stimata
professoressa Elizabeth Harington, di cui non si è mai sentita all'altezza, soprattutto dopo
aver scelto di diventare una semplice pasticciera. Adesso che Elizabeth non c'è più, Addie
non può certo immaginare che tutto quello  che aveva sempre creduto di  sapere su sua
madre verrà messo completamente in discussione: un giorno un'estranea compare alla porta
dicendo di essere la sua sorella gemella. Sta dicendo la verità? Chi era realmente Elizabeth
Harington? Quale ombra si cela nel suo passato? Una borsa di Hermés, una rosa nascosta
in 
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un libro, delle vecchie foto sono gli indizi che le ritrovate sorelle Addie e Phoebe seguiranno
per mettersi sulle tracce della loro storia familiare. Una storia che le porterà nella magnifica
tenuta di Hartland House, nel 1958. Qui la giovane Liz viene mandata in vacanza perché si
svaghi in compagnia di altri ragazzi, smettendo almeno per un po' di pensare alla madre in
fin di vita. Dapprima triste e isolata, Liz comincia a confidare al suo diario le avventure di
un'estate indimenticabile che cambierà per sempre il suo destino...

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N SCOT 

Le signore di Löwenhof. La promessa di Solveig / Corina Bomann ; 
traduzione di Sara Congregati
Bomann, Corina

Giunti 2020; 587 p. 22 cm

Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti
a sé. Soprattutto quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di
sposarlo. Solveig non vede l'ora di annunciare il  fidanzamento alla madre Mathilda e alla
nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per la tenuta di Löwenhof. Ma complice
la neve e l'improvviso attraversamento di un cervo, i due innamorati rimangono coinvolti in un
terribile  incidente d'auto.  Il  sogno d'amore di  Solveig  rischia  di  essere spazzato via  e la
ragazza cerca conforto tra le braccia della madre e della nonna, tentando di ritrovare serenità
con lunghe cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di
cavalli sono ormai finiti e mandare avanti gli affari è diventata una vera sfida. Servono nuove
idee per riportare la tenuta all'antico splendore. Tanto più che Solveig ha fatto una solenne
promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non lo venderà mai. Saranno una
visita  inaspettata  dall'America  e  un  affascinante  uomo d'affari  di  Stoccolma  ad  aprire  a
Solveig le porte di  un nuovo mondo: i  tornei  internazionali  di  equitazione. Ma è davvero
pronta per lasciare andare il suo doloroso passato e imbarcarsi in questa avventura e magari
in un nuovo amore? Volume conclusivo della saga.

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N BOM 

Lontano lontano / Gianni Di Gregorio

Di Gregorio, Gianni

Sellerio 2020; 181 p. 17 cm

Il professore e il Vichingo, vecchi amici di Trastevere, decidono di andare lontano lontano («I
pensionati in Italia se ne vanno tutti, che non lo sai?»). Raccogliendo informazioni, incontrano
Attilio, coetaneo, mezzo robivecchi mezzo antiquario con baracca a Porta Portese. Anche a
lui l'idea piace, non per nulla definisce se stesso «un cittadino del mondo». I preparativi per
la partenza sono movimentati: ogni esistenza, per quanto appartata, presenta mille legami da
lacerare, fatti, luoghi, persone. Nel corso dei quali gli avventurosi si accorgono di cose che,
nel tran tran dell'insoddisfazione quotidiana, non riuscivano a notare. A ben guardare, quel
quotidiano tanto male non è. Si è cementata un'amicizia divertente, la città splendida in fondo
è anche benevola, càpitano incontri  che promettono un futuro. Il problema è come fare a
tornare indietro sulle decisioni senza perdere la faccia. Da questo racconto il film, regia dello
stesso Di Gregorio, Lontano lontano. Aiòn è la prima storia del trittico. Il titolo è una parola
del greco antico di spessore filosofico: Aiòn è il figlio di Crono, il Tempo, e sta per l'«attimo»
fuggevole che frantuma il presente, il «tempo eterno», la «durata». «Aiòn è un bambino che
gioca»  è  un  frammento  di  Eraclito.  Nel  racconto  di  Di  Gregorio  il  protagonista  è  un
cinquantenne figlio di mamma che ha vissuto tutta la vita come se il suo tempo fosse l'eterno,
senz'altro  impegno  che  di  occuparsi  in  modo  pressante  della  madre.  Cosa  rimane?  Il
secondo racconto, Incantesimo, parla di un equilibrio che sembra passeggero che più non si
può. In un paesino tranquillo alle porte di 
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Roma vive una madre,  sora Maria,  con i  due figli  grandi (le sorelle  se ne sono andate da
tempo), Virgilio  ed Emilio. Famiglia benestante, i  figli  hanno la loro sicurezza economica, la
madre  è  una  vera  autorità  morale  per  tutto  il  paese,  un  riferimento  di  saggezza.  Tutti  si
aspettano che Virgilio ed Emilio, che dormono nella stessa camera come fanciulli, si facciano
una propria vita. Sora Maria fa molto per evitarlo. Ma quell'equilibrio è un incantesimo che non si
può spezzare senza che il mondo crolli. Di Gregorio ci parla di situazioni strane e verosimili,
pescate  dall'infinito  repertorio  della  vita  osservata.  E  coglie  della  forma  racconto  la  vera
funzione: trarre un significato, un destino, una beffa da una vicenda che succede.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N DIGR 

Ombre nella notte / romanzo di Tess Gerritsen ; traduzione di Annamaria 
Biavasco e Valentina Guani
Gerritsen, Tess

Longanesi 2020; 315 p. 22 cm

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N GER 

Parker Pyne indaga ; Il misterioso signor Quin / Agatha Christie

Christie, Agatha

Mondolibri 2000; 361 p. 24 cm.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CHR 

Per tutti i giorni della mia vita / Abbie Greaves ; traduzione di Stefano 
Beretta
Greaves, Abbie

Garzanti 2020; 268 p. 23 cm.

Il  silenzio  può  essere  più  forte  di  mille  bugie.  È  per  questo  che  Frank  un  giorno,  senza
preavviso,  decide  di  smettere  di  parlare  alla  moglie  Margot.  La  ama da  quarant’anni,  ogni
istante più del primo. Insieme sono tutto, e da sempre sono convinti che l’amore sia sufficiente.
Ma arriva il momento in cui non è più così: Frank continua a condividere con Margot il momento
della cena, si sveglia nello stesso letto, ma nemmeno il  più piccolo sussurro esce dalla sua
bocca. Con gli occhi le fa capire che il sentimento non è mutato, ma null’altro. La donna non ha
idea di quale possa essere il motivo di quel cambiamento e ogni sua richiesta di spiegazioni
cade  inesorabilmente  nel  vuoto.  Per  questo  Margot  decide  di  fare  qualcosa  di  altrettanto
estremo: prende delle pillole. Troppe pillole. In quel preciso momento Frank capisce che non
può perderla, che non esistono bugie tanto gravi da allontanarlo da lei  per sempre. Perché
anche  nel  matrimonio  più  sincero  e  più  solido  ci  sono  delle  ombre,  delle  verità  che,  per
proteggere l’altro, si è deciso di tacere. Quando si pronuncia quella fatidica promessa si crede
davvero che essa sia forte a sufficienza da superare qualunque cosa. Ma ogni giorno è una
nuova sfida. Ogni passo verso una nuova famiglia da creare è un salto nel vuoto. Ogni progetto
condiviso è un azzardo. In nome di quell’amore si può sbagliare. Perché nulla più dell’amore ci
fa fallire nel tentativo di fare la cosa giusta.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N GRE 
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Prima di noi / Giorgio Fontana

Fontana, Giorgio <1981- >

Sellerio 2020; 886 p. 21 cm

Una famiglia del Nord Italia, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un altro, una metamorfosi
continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla pianura, dal borgo alla periferia, dai campi
alle fabbriche. Il tempo che scorre, il passato che tesse il destino, la nebbia che sale dal
futuro; in mezzo un presente che sembra durare per sempre e che è l'unico orizzonte visibile,
teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. E questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i
personaggi di Giorgio Fontana, i Sartori, da quando il primo di loro fugge dall'esercito dopo la
ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna. Poi un figlio perduto in
Nordafrica, due uomini sopravvissuti e le loro nuove famiglie, per arrivare ai giorni nostri:
quelli di una giovane donna che visita la tomba del bisnonno, quasi a chiudere un cerchio.
Quattro  generazioni,  dal  1917  al  2012,  che  si  spostano  dal  Friuli  rurale  alla  Milano
contemporanea affrontando due guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del successo
personale  o  il  sogno  della  rivoluzione,  la  cattedra  in  una  scuola  e  la  scrivania  di  una
multinazionale. È circa un secolo, che mai diventa breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa,
la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio. Sempre lo scontro e quasi mai la calma, o la
sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno bisogno, e forse nella felicità
neppure credono.  Perché se in  ogni posto  del  mondo bisogna battersi  e lottare  allora  è
meglio  imparare  ad  accettare  le  proprie  inquietudini,  e  stare  lì  dove  la  vita  ci  manda il
racconto dei Sartori affronta il fardello di un passato che sembra aver lasciato in eredità solo
fatica e complessità, persino nei più limpidi gesti d'amore. Se gli errori e le sfortune dei padri
ricadono  sui  figli,  come  liberarsene?  Esiste  una  forza  originaria  capace  di  condannare
un'intera famiglia all'irrequietezza? Come redimere se stessi e la propria stirpe? La risposta a
queste domande è nella voce di un tempo nuovo, nello sguardo di chi si accinge a viverlo,
nelle parole di uno scrittore di neppure quarant'anni che ha voluto affrontare con le armi della
letteratura la povertà e il riscatto, la fede e la politica, il coraggio dei deboli e la violenza dei
forti.

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FONT 

Questa tempesta / James Ellroy ; traduzione di Alfredo Colitto

Ellroy, James

Einaudi 2020; 850 p. 22 cm

Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda
a una paura che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la
terra riportando alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una
rapina avvenuta nel  '31,  un colpo che ha fatto  epoca:  nessun arresto,  nessuna refurtiva
recuperata. Mettere le mani su quel bottino diventa l'ossessione di tutte le persone implicate
nell'indagine.  Però,  quando  due  detective  rimangono  uccisi  in  un  ritrovo  per  drogati,  la
vicenda si fa, se possibile, ancora più torbida. La guerra è appena cominciata, ma qualcuno
sta già preparando la prossima.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N ELL 
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Ragazzo italiano / Gian Arturo Ferrari

Ferrari, Gian Arturo

Feltrinelli 2020; 310 p. 22 cm

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima rivoluzione industriale
della provincia lombarda, il  tramonto della civiltà rurale emiliana, l'esplosione di vita della
Milano riformista. E insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza,
persino il dolore che si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna,
scopre di poter fare leva sull'immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri gli
spalancano di fronte agli occhi. Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, il
ragazzo si  scava,  all'insegna della curiosità  e della volontà  di  sapere,  quello  che sarà il
proprio  posto  nel  mondo.  Nella  storia  di  "Ragazzo  italiano"  si  riflette  la  storia  dell'intero
Paese, l'asprezza,  la povertà,  l'ansia di  futuro,  la vicenda di  una generazione figlia della
guerra ma determinata a proiettare progetti e sogni oltre quella tragedia. Un'Italia dove la
scuola è la molla di promozione sociale, e l'avvenire è affollato di attese e promesse. Un'Italia
ancora viva nella memoria profonda del Paese, nelle peripezie familiari di tanti italiani.

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N FERG 

Riccardino / Andrea Camilleri

Camilleri, Andrea <1925-2019>

Sellerio 2020; 288 p. 17 cm

L'ultima avventura del commissario Montalbano. Anno 2005: Camilleri ha appena pubblicato
La luna di carta. Sta lavorando alla successiva avventura della serie, ma in estate consegna
a Elvira Sellerio un altro romanzo con protagonista il  commissario Montalbano. Si intitola
Riccardino. L'accordo è che verrà pubblicato poi, un domani indefinito, si sa solo che sarà
l'ultimo romanzo della saga Montalbano. Anno 2016. Sono passati 11 anni durante i quali
sono  usciti  15  libri  di  Montalbano.  Andrea  Camilleri  sente  l'urgenza  di  riprendere  quel
romanzo, che è venuta l'ora di «sistemarlo». Nulla cambia nella trama ma solo nella lingua
che nel frattempo si è evoluta. Né muta il  titolo che allora considerava provvisorio ma al
quale ormai si è affezionato e che nel 2016 decide essere definitivo. Un titolo così diverso da
quelli essenziali ed evocativi e pieni di significato ai quali siamo abituati, in cui risuonano echi
letterari: La forma dell'acqua, Il giro di boa, Il ladro di merendine, L'altro capo del filo. Ma
Riccardino segna quasi una cesura, una fine, ed è giusto marcare la differenza sin dal titolo.
Ma come è nata l'idea,  e soprattutto perché? Racconta Andrea Camilleri  in  una vecchia
intervista che a un certo punto si era posto il problema della «serialità» dei suoi romanzi,
dilemma comune a molti scrittori di noir, che aveva risolto decidendo di fare invecchiare il suo
commissario insieme al calendario, con tutti  i mutamenti che ciò avrebbe comportato, del
personaggio e dei tempi che man mano avrebbe vissuto. Ma poi, aggiunge, «mi sono pure
posto un problema scaramantico». I suoi due amici scrittori di gialli, Izzo e Manuel Vázquez
Montálban, che volevano liberarsi dei loro personaggi,  alla fine erano morti  prima di loro.
Allora «mi sono fatto venire un'altra idea trovando in un certo senso la soluzione». Ecco: la
soluzione  la  scopriranno  i  suoi  tantissimi  affezionati  lettori  di  questo  Riccardino  che
pubblichiamo ricordando Andrea Camilleri con gratitudine grandissima.

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N CAM 
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Ritorno sull'isola delle Camelie / Tabea Bach ; traduzione di Rachele 
Salerno
Bach, Tabea

Giunti 2020; 343 p. 22 cm

Finalmente Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e per il
quale hanno lottato tanto. Dopo aver salvato la meravigliosa Isola delle Camelie dalle mire di
un imprenditore senza scrupoli, stanno celebrando un matrimonio da fiaba in quell'angolo
incontaminato della Bretagna, dove insieme coltivano le specie di fiori più rare. Eppure, non
tutti i loro sogni sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha sempre pensato
unicamente alla carriera, ma adesso che Maël le chiede di avere un figlio, sente nascere in
lei un desiderio di maternità mai provato prima. Però i mesi passano e Sylvia non riesce a
rimanere incinta, finendo per sprofondare nello sconforto. Soprattutto quando sull'isola arriva
la bella Chloé, con il suo impeccabile stile parigino e un adorabile bambino di sette anni al
suo fianco. Sylvia non può credere ai suoi occhi: è solo immaginazione, o il piccolo Noah ha
lo stesso sguardo color del mare di Maël? E che cosa prova suo marito per quella donna così
diversa da lei, con cui anni prima aveva avuto un'avventura? Ma non è tutto. Una nuova
minaccia  incombe  sul  giardino  delle  camelie,  e  stavolta  potrebbe  davvero  spazzare  via
quell'universo incantato che Sylvia e Maël hanno custodito con tanto amore...

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA N BACT 

Se l'acqua ride / Paolo Malaguti

Malaguti, Paolo <1978- >

Einaudi 2020; 183 p. 23 cm

Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo
piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona
a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno
Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il
bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano
sempre piú via terra, e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per
profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello
del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a
impiegarsi  come operai  nelle grandi  fabbriche.  A bordo della Teresina,  Ganbeto si  sente
invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di piazza
San  Marco,  i  coloriti  modi  di  dire  di  Caronte  e  i  suoi  cappelli  estrosi,  le  ragazze  che
s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà piú far finta di niente, lui che ha un piede
nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione piú dolorosa di tutte: per crescere
bisogna sempre lasciare indietro qualcosa. «Poche cose restavano chiare, nella sua mente:
che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il mare ti entra dentro piú dei fiumi. Che, soprattutto,
non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di essere nato».
È il 1966, l'anno della grande alluvione. Ganbeto conquista i canali sul burchio del nonno
Caronte, imparando a vivere a colpi di remo.
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Semplicemente amami / Federico Moccia

Moccia, Federico

Nord 2020; 389 p. 23 cm

Si era illusa, Sofia. Pensava che trasferirsi in Russia dall’amica Olja fosse la scelta giusta, un
nuovo  inizio,  e  invece  era  una  fuga.  Una  fuga  dal  matrimonio  con  Andrea,  in  cui
paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, l'uomo che aveva messo in crisi
tutte  le  sue  certezze  per  poi  deluderla.  Con  l’aiuto  di  Olja,  Sofia  capisce  di  non  poter
continuare a  mettere  tra  parentesi  la  sua vita.  È tempo di  riprendere in  mano il  proprio
destino. Sofia torna a Roma dal marito, per ritrovare quell’amore fatto di complicità e sogni.
Ricomincia  a  suonare,  provando di  nuovo il  gusto  di  far  volare  le  dita  sulla  tastiera  del
pianoforte. Eppure tornare alla normalità non è semplice e molte sorprese aspettano ancora
Sofia… Non si può dimenticare l’amore, ormai Tancredi lo ha capito. Per quanto lui abbia
cercato di cancellarla dalla mente, Sofia è sempre nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nei
suoi sogni. Ecco perché Tancredi non si arrende. E aspetta. Aspetta il momento giusto per
convincere  Sofia  di  non  essere  più  l’uomo  che  l’ha  fatta  soffrire.  Lui  oggi  desidera
semplicemente  amarla  ed  essere  amato.  Ed  è  convinto  che  prima o  poi  quel  momento
arriverà… Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve ancora scoprirlo. Di sicuro questa
volta non si farà travolgere dagli eventi, sarà lei a scrivere il proprio futuro.
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Sommersione / Sandro Frizziero

Frizziero, Sandro

Fazi 2020; 189 p. 22 cm

«In  fondo  all'Adriatico,  a  nord,  esistono isole  filiformi  che separano  il  mare dalla  laguna
veneta. In una di queste esili terre Sandro Frizziero ha trovato il suo tesoro. Non un forziere
di zecchini d'oro, ma qualcosa di infinitamente più prezioso per un romanziere (e dunque
anche per noi  lettori):  uno scrigno di passioni  brutali  e primarie,  di  ipocrisia,  maldicenza,
invidia, avidità; vale a dire, tutti i sinonimi dell'amore malinteso. Conosco l'Isola a cui si è
ispirato  l'autore,  perciò  posso  apprezzare  quanto  l'abbia  trasfigurata  in  una  sua  potente
iperbole poetica,  facendola diventare uno stemma di malumori  e malamori  universali.  Un
posto da cui si riescono a vedere le stelle del cielo, sì, ma solo perché 'sono i lumini di un
cimitero lontano'. "Sommersione" racconta la giornata decisiva di uno dei suoi abitanti - un
vecchio pescatore - forse il più odioso; certamente quello che sa come odiare più e meglio di
tutti gli altri: la vicina con il suo cane; la moglie morta; la figlia a cui interessa solo la casa da
ereditare;  i  vecchi  preti  dementi  ricoverati  in  un  ospizio;  qualche  assassino  e  qualche
prostituta;  i  devoti  di  un antico  miracolo  fasullo,  inventato  per  coprire  una scappatella;  i
bestemmiatori che spesso coincidono con i devoti; i frequentatori della Taverna, unico locale
dell'Isola oltre all'American Bar, ma di gran lunga preferibile perché 'all'American Bar non c'è
ancora un sufficiente livello di disperazione'. Su tutto ciò il vecchio pescatore ha rancori da
spargere,  fatti  e  fattacci  da  ricordare;  e  però  gli  resta  da  fare  ancora  qualcosa  che
sorprenderà gli  abitanti  dell'Isola,  lettori  compresi.  Questo romanzo gli  dà del  tu,  perché
Frizziero ha il dono dell'intimità con i suoi personaggi, ne è il ritrattista inesorabile. Sotto le
sue frasi - o dovrei dire meglio: sotto i suoi precisi e ben dosati colpi di martello - l'umanità
resta  inchiodata  al  livello  più  inerziale  dell'esistenza:  l'altro  nome  di  quest'Isola,  infatti,
potrebbe essere Entropia. Una formicolante, disperata, indimenticabile Entropia.»
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Terra Alta / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia

Cercas, Javier

Guanda 2020; 375 p. 22 cm

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari
dell'azienda  più  importante  della  zona,  le  Gráficas  Adell,  vengono trovati  morti,  con  segni
evidenti  di  feroci  torture.  Il  caso  è  assegnato  a  Melchor  Marín,  giovane  poliziotto  e
appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che
lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in
questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l'odio e la
voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all'amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla
quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista
dei Miserabili, il suo romanzo preferito. L'indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi
come il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità
della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas racconta l'epopea di un uomo solo che cerca il
suo posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la
famiglia, la vita.
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Tommy e Tuppence : in due s'indaga meglio ; Il mistero di Lord Listerdale
e altre storie / Agatha Christie
Christie, Agatha

Club degli Editori 2000; 318 p. 24 cm
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Tornare a galla : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Fausta 
Libardi
Atwood, Margaret

Ponte alle grazie 2020; 257 p. 21 cm

Una  giovane  donna  ritorna  dopo  molti  anni  alla  casa  isolata  dove  ha  passato  infanzia  e
adolescenza, allarmata dalla notizia dell'improvvisa sparizione del padre. La casa si trova su
un'isola deserta, al centro di un grande lago del Québec: la porta è aperta, la casa è vuota, in
una stanza ci sono fogli  pieni di indecifrabili  disegni.  Per i  tre amici  che accompagnano la
ragazza, la gita ha il  sapore di  un'avventura turistica.  Ma per lei  la  ricerca del  padre e la
rivisitazione dei luoghi dell'infanzia si trasformano in un sofferto pellegrinaggio interiore che
riguarda la sua identità femminile, il suo posto in un mondo che ha perso ogni contatto con la
natura, in cui l'umanità ha perso il contatto con sé stessa.
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Tralummescuro : ballata per un paese al tramonto / Francesco Guccini

Guccini, Francesco

Giunti 2019; 283 p. 24 cm

'Radici' è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è la parola che forse
più di  tutte rappresenta il  cuore della sua ispirazione artistica.  Radici  sono quelle che lo
legano a Pàvana – piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia, vera
Macondo  appenninica  ormai  viva  nel  cuore  dei  lettori  –  e  radici  sono  quelle  che  sa
rintracciare dentro le parole, giocando con le etimologie fra l’italiano e il dialetto, come da
sempre ama fare. Oggi Pàvana è ormai quasi disabitata, i tetti delle case non fumano più. È
in  questo  silenzio  che  il  narratore  evoca  per  noi  i  suoni  di  un  tempo lontano,  in  cui  la
montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura ma accogliente per chi la sapeva rispettare.
Rinascono così personaggi, mestieri, suoni, speranze: gli artigiani all’opera in paese o lungo
il fiume, i primi sguardi scambiati con le ragazze in vacanza, i giochi, gli animali e i frutti della
terra, un orizzonte piccolo ma proprio per questo aperto all’infinito della fantasia. Tra elegia e
ballata,  queste  pagine  sono  percorse  da  una  continua  ricerca  delle  parole  giuste  per
nominare ricordi, cose e persone del tempo perduto; la malinconia è sempre temperata dalla
capacità di sorridere delle umane cose e dalla precisione con cui vengono rievocati gesti,
atmosfere, vite non illustri eppure piene di significato. Francesco Guccini non canta più, ma
la sua voce si leva di nuovo per noi, alta, forte, piena di poesia, per consegnarci un’opera che
è testamento e testimone da raccogliere, in attesa di una nuova aurora del giorno.
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Tutto chiede salvezza : romanzo / Daniele Mencarelli

Mencarelli, Daniele <1974- ; Roma>

Mondadori 2020; 193 p. 23 cm

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto
a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al
suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana
di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri,
sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non
soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco
e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario.
Sino  al  nulla  spinto  a  forza  dentro  Alessandro.  Accomunati  dal  ricovero  e  dal  caldo
asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli
altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno
reciproco mai provati.
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Una bambina perduta / Torey L. Hayden ; traduzione di Chiara Brovelli

Hayden, Torey L.

Corbaccio 2020; 326 p. 21 cm

Jessie ha nove anni ed è la classica bambina perfetta,  capelli  rossi,  occhi verdi,  sorriso
accattivante.  Ha  un  vero  talento  per  disegnare  e  i  suoi  disegni  sono  dei  ghirigori
complicatissimi.  Ma  Jessie  è  anche  abilissima  a  ottenere  sempre  quello  che  vuole,
mentendo, urlando e picchiando gli altri bambini. I genitori non sanno come prenderla e gli
assistenti sociali non riescono a combattere i suoi impulsi 
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violenti e autodistruttivi. Dopo una serie di passaggi in istituti vari, Jessie riceve finalmente
una diagnosi di «disturbo reattivo dell'attaccamento», tipico di quei bambini che non possono
instaurare  dei  legami  di  fiducia  con  gli  adulti  che  dovrebbero  occuparsi  di  loro.  Viene
chiamata Hayden in qualità di psicologa per avviare una terapia. Ma quando Jessie lancia
un'accusa gravissima verso un collega di Hayden, il suo lavoro raddoppia: non solo deve
cercare di andare alla radice dei disturbi di Jessie, ma anche capire se quel che dice la
ragazzina  ha  un  fondamento  di  verità.  "Una  bambina  perduta"  è  una  commovente
testimonianza della capacità di Torey Hayden di recuperare alla vita e alla società bambini
che sembrano senza speranza, e un richiamo al potere dell'amore e della pazienza.
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Victims / romanzo di Bo Svernström ; traduzione di Andrea Berardini

Svernström, Bo

Longanesi 2020; 462 p. 22 cm

Quando  il  corpo  mutilato  di  un  uomo  viene  trovato  in  un  fienile  a  nord  di  Stoccolma,
l'ispettore  capo  Carl  Edson e la  sua  squadra  si  preparano  per  quella  che  -  nonostante
l'insolita  e  atroce  crudeltà  verso  la  vittima  -  sembrerebbe  un'indagine  per  omicidio
abbastanza semplice. Questa sensazione, però, dura molto poco: avvicinandosi al corpo, si
rendono conto che l'uomo è ancora vivo. Ma anche questo, sfortunatamente, dura molto
poco: trasportata d'urgenza in ospedale, la vittima muore in circostanze misteriose. Forse il
killer è tornato a finire il lavoro? Sulla scena del crimine accorre prima di tutti gli altri colleghi
Alexandra Bengtsson, tenace giornalista di cronaca nera, a caccia di notizie. Ed è proprio lei
a fare una curiosa scoperta: un mazzo di chiavi che potrebbe essere collegato all'assassino
e che la trascina al centro delle indagini. Mentre la polizia dà la caccia all'artefice del crimine,
nuovi cadaveri vengono rinvenuti in circostanze analoghe al primo. Il team investigativo ora
sa che il caso è tutt'altro che di routine e che è solo questione di tempo prima che il killer
colpisca di nuovo, in modi sempre più efferati. Resta da capire, e in fretta, qual è lo schema
che collega le vittime e chi le ha prese di mira. Carl e Alexandra sono risucchiati nel vortice
delle indagini che porteranno alla luce un passato oscuro e violento, ponendo una domanda
alla quale sembra impossibile rispondere: chi è la vittima e chi è davvero il criminale? Una
storia aspra e serrata in cui non sarà semplice decidere da che parte schierarsi.
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Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio / Remo Rapino

Rapino, Remo

Minimum fax 2019; 265 p. 21 cm

Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua
voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e
festoso di  una processione con  banda musicale  al  seguito.  Perché tutto  in  Liborio  si  fa
racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse,
la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della
vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro
Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una
cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.
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