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Eraldo Affinati

Il Vangelo degli angeli. - Milano : HarperCollins, 2021. - 497 p. 

In  una fortezza  nell'alto  dei  cieli  gli  angeli  della  Guardia  Reale,  guerrieri  dello  spirito,  soldati 
azzurri con giubbe e calzari, fanatici delle missioni esclusive, sono riuniti in attesa del prossimo 
incarico. La chiamata arriva, il prescelto è Gabriele, che dovrà far brillare nuovamente l'alleanza tra 
Dio e gli uomini, annunciando l'arrivo del Figlio. 
Comincia così la riscrittura dei Vangeli da parte di Eraldo Affinati... In questo libro ci invita a 
tornare a Gesù, maestro e profeta, con occhi nuovi. Il viaggio dello scrittore parte dalle fonti, Luca 
e Giovanni soprattutto, ma anche gli Atti degli Apostoli, e alle fonti resta fedele, pur trasfigurandole 
in un'opera dove troveremo, sullo sfondo dello straordinario paesaggio palestinese, tutti gli episodi 
del testo sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre ancora, filtrati dalla sensibilità dell'autore. 

Cosa significa avere fede? Che senso attribuire al male umano? Quale uso possiamo fare della nostra libertà? Perché 
la giustizia terrena non ci basta? Come dobbiamo esercitare la responsabilità che sentiamo nei confronti degli altri? 
Queste antiche domande, che hanno sempre alimentato l'ispirazione etica e civile di Eraldo Affinati, stavolta si 
misurano con l'amore di Cristo verso di noi, rilanciando, per credenti e non credenti, la forza imperitura del suo 
messaggio. 

COLL. 853 AFFIE
INV. 54944

Simonetta Agnello Hornby

Punto pieno. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 323 p. 

Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica "continentale". L'omicidio 
viene insabbiato dal figlio illegittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe Vallo, altrimenti noto 
come l'Americano. 
Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormentato, deluso dalla Sicilia ferita del 
dopoguerra:  vive accanto a Rita, che ama e non può fare a meno di tradire. Eppure qualcosa si 
muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno ribattezzato "le Tre Sagge", fondano nella sagrestia della 
chiesa dei Santi Scalzi  il  Circolo del Punto Pieno, dove ricamano corredini,  tovaglie,  lenzuola, 
asciugamani. Dalla nobildonna alla monaca di casa, alla prostituta, in quel "tripudio febbrile delle  
dita" si dà forma a una sorta di adunanza femminile dove si discute, si commenta, ci si consola, si  

offre una speranza di cambiamento e si rammendano traumi sociali e famigliari. È una nuova sorellanza basata su una 
"separazione dal mondo fuori che solo le donne, quando sono insieme, riescono a creare e a difendere". Intanto, però, 
l'uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano. E la tensione positiva dei movimenti a cavallo fra gli anni sessanta e  
settanta si scontra con le contraddizioni dell'isola. Dal 1955 al 23 maggio del 1992, quando furono uccisi Giovanni  
Falcone,  Francesca  Morvillo  e  gli  agenti  della  scorta,  Simonetta  Agnello Hornby tiene  stretto  il  filo  della  saga  
famigliare cominciata con "Caffè amaro" e proseguita con "Piano nobile" per consegnarci un ricamo di omicidi,  
ossessioni,  amori,  violenze  della  Sicilia  uscita  martoriata  dal  Secondo  conflitto  mondiale  e  pronta  a  patire, 
protagonista e vittima, altre guerre. 
 

COLL. 853 AGNEHS
INV.  54935
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Jeffrey Archer

Chi nulla rischia. - Milano : HarperCollins, 2021. - 414 p. (Vol. 1 Serie Le indagini di 
William Warwick)
 

William Warwick desiderava fare il detective dall'età di otto anni, dopo aver risolto il  caso delle 
barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a dissuaderlo dal suo proposito, nemmeno 
suo padre, Sir Julian, che sperava sarebbe diventato un eminente avvocato come lui. 
E  infatti,  subito  dopo  la  laurea  in  storia  dell'Arte,  il  caparbio  giovane  si  arruola  nella  Polizia  
metropolitana  di  Londra  dove,  grazie  alla  brillante  intelligenza  e  all'aiuto  del  suo  mentore,  un 
veterano  della  polizia  a un passo dalla  pensione,  diventa rapidamente  detective dell'unità  Arte e 
Antichità. Il primo caso che gli viene affidato è il recupero di un preziosissimo Rembrandt trafugato 
dal Fitzmolean Museum, e per risolverlo William dovrà mettere in campo tutte le sue capacità e la  
sua  tenacia.  Arrivare  alla  verità  non  sarà  facile,  e  nel  corso  delle  indagini  il  giovane  detective 

incontrerà diverse persone che avranno una parte importante nella sua vita: un losco collezionista d'arte, il suo ancor  
più losco avvocato, capace di piegare la legge fino quasi al punto di infrangerla, e l'assistente ricercatrice del museo,  
Beth Rainsford, una donna dai mille segreti che gli ruberà il cuore. A questo punto il destino di William Warwick è  
deciso, resta aperta soltanto una domanda: dove lo porterà la sua ambizione? 

COLL. 823 ARCHJ 1
INV. 55075 
Margaret Atwood

Lesioni personali. - Milano : Ponte alle Grazie, 2021. - 363 p.   

La vita  di  Rennie Wilford,  una giovane giornalista  di  Toronto che scrive di  viaggi  e  moda,  sta  
prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola isola di 
St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località. Si trova così da un giorno 
all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di sopravvivenza che conosceva non funzionano 
più: un luogo in cui regna un'immobilità soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una vicenda di 
potere, di traffico d'armi, di complesse e oscure reti di relazioni. Tradotto per la prima volta in Italia,  
un  romanzo che  contiene  tutti  i  temi  più  cari  a  Margaret  Atwood:  il  retaggio  di  un'educazione 
moralista, il rapporto con il proprio corpo, il ruolo della donna nella coppia e nella società, la libertà 

individuale e la democrazia. 

COLL. 813 ATWOM  
INV. 55088
Nicolas Barreau

Il tempo delle ciliegie. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 286 p.   
 

Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in fiore. Di notte, a 
Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all'aperto di uno dei celebri café o passeggiare davanti  
alle vetrine illuminate fin lungo la Senna, la Tour Eiffel che scintilla in lontananza. Parigi sembra 
fatta  apposta  per  gli  innamorati,  ma  Cupido  volta  le  spalle  ad  André  Chabanais,  editor  delle  
Éditions Opale e autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il successo proprio all'amore. 
Aurélie, l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta. Tutto ha avuto inizio la sera di san  
Valentino: doveva essere la loro grande serata, ma succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des 
cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una stella Michelin e lei scoppia di felicità. Finché non viene 

a sapere che il premio è frutto di un errore: il vero vincitore è un ristorante omonimo di Vétheuil (poco distante da  
Giverny e dai celebri giardini di Monet), con il suo arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di persona, resta  
piuttosto affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri. Viziato dal successo del suo romanzo, che  
la bella libraia Artémise Belfond non cessa di lodare, André dovrà imparare cos'è la gelosia.

COLL. 833 BARRN
INV. 54952
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M. C. Beaton

Morte di un dentista. - Milano : Astoria, 2021. - 221 p.  

Solo quando il mal di denti si fa davvero insopportabile, Hamish Macbeth accetta di recarsi a trenta 
chilometri da Lochdubh per andare dal dentista. Il dottor Frederick Gilchrist non gli va molto a genio,  
perché ne conosce la fama di donnaiolo impenitente. Certo però il simpatico agente di polizia delle 
Highlands non si aspetta di trovare, appena varcata la soglia del suo studio, il cadavere di Gilchrist,  
seviziato e assassinato con i suoi stessi strumenti da lavoro. Hamish investiga, finendo per scoprire  
che il dentista aveva un numero incredibile di nemici e creditori: una vera pletora di sospettati. Nel  
corso delle indagini sull'omicidio, Hamish si imbatte anche in un caso di furto legato a una sala da 
Bingo e in una distilleria clandestina di whisky. E con sua sorpresa, c'è un filo conduttore che lega  

tutti questi reati... 

COLL. 823 BEATMC 
INV. 54955
Corina Bomann

Il trionfo di Sophia. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 460 p. (Vol. 3  Saga I colori della 
bellezza)

New York, 1934. La carriera di Sophia è di nuovo a un bivio. Per anni le due imperatrici del make-
up,  Helena  Rubinstein  ed  Elizabeth  Arden,  si  sono  contese  il  suo  talento  di  chimica  e  le  sue 
ingegnose  creazioni,  trascinandola  in  una  vera  e  propria  "guerra  della  cipria".  Adesso,  dopo la 
rottura  con  Miss  Arden,  Sophia  sogna  di  rendersi  indipendente  e  creare  una  propria  linea  di 
cosmetici,  ma  per  questo  è  necessario  riprendere  gli  studi  all'università.  La  malattia  della  sua 
carissima amica Henny richiede però una serie di cure molto costose e Sophia è l'unica in grado di 
aiutarla. Decide così di bussare ancora alla porta di Helena Rubinstein in cerca di un lavoro, ma 
come al solito Madame le impone una ferrea condizione: la assumerà e finanzierà i suoi studi di 

chimica, purché prenda al tempo stesso una laurea in economia, che la renderebbe una collaboratrice perfetta per  
l'azienda. Intanto le notizie della guerra in Europa si fanno sempre più inquietanti, ma Sophia non si aspetta certo di  
esserne travolta nel  modo più sconvolgente:  dopo l'attacco dei  giapponesi  su Pearl  Harbor nel  1941, suo marito 
Darren decide di arruolarsi, andando incontro a un destino incerto... 

COLL. 833 BOMAC 3
INV.  54932

John Boyne

La casa dei fantasmi. - Milano : Rizzoli, 2015. - 301 p.   

"Se mio padre è morto la colpa è di Charles Dickens." La vita cambia all'improvviso nell'arco di una  
settimana per Eliza Caine, giovane donna beneducata ma di carattere,  amante dei buoni libri e di 
famiglia modesta ma rispettabile. Un'infreddatura le porta via il padre che, a dispetto di una brutta 
tosse, ha voluto ad ogni costo assistere a una lettura pubblica del grande scrittore inglese in una sera  
di pioggia londinese. Disperata per la morte del genitore, Eliza risponde d'impulso a un annuncio 
misterioso  che  la  conduce  nel  Norfolk,  a  Gaudlin  Hall,  dove  diventa  l'istitutrice  di  Isabella  ed 
Eustace, due bambini deliziosi ma elusivi. Nella grande casa sembra che non ci siano adulti, i genitori 
dei  piccoli  Westerley  sono di  fatto  assenti  in  seguito  al  terribile  epilogo di  una  storia  di  abusi,  

ossessioni e gelosie. Ma contrariamente a quel che sembra, nei grandi ambienti della villa non è il silenzio a regnare: 
in  quelle  stanze  vuote  spadroneggia  un'entità  feroce  e  spietata,  decisa  a  imporsi  sulla  donna  per  impedirle  di 
occuparsi dei bambini. 

COLL. 823 BOYNJ
INV. 55081 
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Peter Cameron

Anno bisestile. - Milano : Adelphi, 2021. - 275 p.  

All'inizio della carriera,  Peter  Cameron era uno scrittore di  commedie brillantissime, feroci,  tutte 
sull'orlo della surrealtà - o, se si preferisce, tutte dentro quella realtà survoltata che era New York 
sullo scorcio degli anni Ottanta. Se ne ricordano di sicuro i lettori che hanno amato "Un giorno questo 
dolore ti sarà utile", e che qui ritroveranno la Soho delle gallerie, delle palestre esclusive e delle ancor  
più elitarie banche del seme; parteciperanno al rapimento più sgangherato del secolo, e a un tentato  
omicidio  non  meno  improbabile;  e  finiranno  per  farsi  trascinare,  felici,  in  tutti  gli  altri  disastri  
connessi al più lungo, accidentato e imperdibile divorzio fin qui raccontato. 

COLL. 813 CAMEP
INV. 55080 

Sveva Casati Modignani

L'amore fa miracoli. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 288 p. 

Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non ha mai 
messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito suo 
padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo che ha salvato la vita  
del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. Per quanto Gloria si 
sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le serve il bel chirurgo su un 
vassoio d'argento durante un congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua 
situazione e quella delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus feroce che 
semina morte e dolore, e non risparmierà neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la 
voglia di vivere ha il sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora deciso se 

svelarlo al padre del bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria Sole, la più giovane 
e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo matrimonio conosce finalmente l'amore, quello vero. E Carlotta,  
la brillante avvocatessa che ha vissuto mille avventure sentimentali senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le 
amiche con una rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli. Dopo "Festa di famiglia" e "Segreti 
e ipocrisie", le quattro giovani protagoniste vanno incontro a nuovi batticuori, in un romanzo brillante che rispecchia 
la realtà e i sentimenti delle donne di oggi. 

COLL. 853 CASAM
INV. 54934

Cristina Cassar Scalia

Il talento del cappellano. - Torino : Einaudi, 2021. - 314 p. 

– Dottoressa, il signor Lisa è il custode del cimitero. È lui che trovò i due cadaveri. L’uomo si alzò  
in piedi, accennò una specie di riverenza. Vanina indicò la cappella. – Là dentro sono? Il custode 
annuí. – Sí. Sopra il loculo al centro. Addobbato ca pare ‘na bancarella natalizia. Spanò intercettò la 
perplessità  del  vicequestore.  –  Venga,  dottoressa,  le  faccio  vedere  -.  La  precedette  dentro  la 
cappella. Il loculo centrale, come l’aveva chiamato il signor Lisa, era l’unico scavato a terra. Al 
centro, davanti a un altarino, come in posizione privilegiata rispetto agli altri, tutti inseriti nelle 
pareti.  Adagiati sul coperchio di marmo un uomo e una donna, uniti da un nastro rosso, largo, 
annodato  come un fiocco  all’altezza  della  vita.  Sopra le  teste,  una  composizione  di  rametti  di 
vischio e accanto due stelle di natale. Una doppia corona di lumini aggiungeva alla scena un che di  

sinistro. Vanina s’avvicinò facendosi strada tra gli addobbi. 

COLL. 853 CASSSC 
INV. 55078
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Sandra Cisneros

La casa di Mango Street. - Roma : La Nuova Frontiera, 2021. - 121 p. 

La casa di Mango Street è la storia di Esperanza raccontata attraverso la sua voce e il suo sguardo,  
ora ingenuo e giocoso,  ora maturo e sensibile.  Esperanza  vive a Mango Street,  in un barrio  di  
chicanos, a Chicago. Ma non è questa la casa che ha sempre sognato, né la vita che desidera per sé. 
Emozioni, pensieri e desideri di un'adolescente si susseguono in una serie di toccanti e straordinarie 
immagini che s'intrecciano con la vita del barrio e i suoi indimenticabili personaggi, con episodi  
esilaranti  e  riflessioni  amare.  Sandra  Cisneros  in  questo  libro  ci  regala  pagine  che  coniugano  
l'intensità della poesia con la forza espressiva della sua prosa. 

COLL. 813 CISNS
INV. 55069

Paolo Cognetti

La felicità del lupo. - Torino : Einaudi, 2021. - 146 p. 

«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e gelati in  
attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo».  
Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per 
poi ripartire verso chissà dove.  Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una notte, 
mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e 
poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi e d'erba che 
allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui 
in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri 
dove camminava da bambino. A Fontana Fredda incontra Babette,  anche lei  fuggita  da Milano 

molto tempo prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai  
della seggiovia. Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno o un  
desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad accordarlo a quello di Fausto. E poi  
c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato a quel forestiero dai modi spicci, capace di  
camminare in silenzio come un montanaro. Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli  
che d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura degli 
altri,  assapora  il  desiderio  del  corpo  e  l'abbandono.  Che esista  o  no,  il  luogo della  felicità,  lui  sente  di  essere  
esattamente dove deve stare. 

COLL. 853 COGNP
INV. 55068
Alex Connor

La saga dei Borgia : ascesa al potere. - Roma : Newton Compton Editori, 2021. - 345 p. 

Dopo trentaquattro anni al servizio della Chiesa cattolica, l'ambizione e la spietatezza di Rodrigo 
Borgia vengono ripagate dall'elezione al soglio pontificio col nome di Alessandro VI. Ignorando ogni 
tradizione, il nuovo papa si preoccupa subito di accasare in Vaticano prole e amanti. Presto, le voci  
sulla sua corruzione e la sua lussuria si diffondono in Italia e in Europa. Nell'intento di concentrare  
potere e ricchezze nelle mani della sua famiglia, Alessandro VI decide di destinare i due figli a due 
strade  diverse:  Giovanni  è  avviato  alla  carriera  militare,  Cesare  verso  quella  ecclesiastica.  Ma 
quest'ultimo comincia a nutrire delle ambizioni proprie, alimentate da un forte sentimento di rivalsa  
nei confronti del padre. Mentre si districa nella lotta politica contro i suoi molti nemici (su tutti il  
cardinale Giuliano della Rovere e il re francese Carlo VIII), il pontefice dovrà fare molta attenzione, 

perché il pericolo maggiore potrebbe essere sangue del suo sangue... 

COLL. 823 CONNA
INV. 54956
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Caroline Corcoran

Vicine di casa. - Milano : Piemme, 2021. - 415 p. 

«Lei non sa di cosa sono capace. Non ha idea di cosa ho fatto; di chi sia, veramente, la sua vicina di  
casa». Lexie e Harriet  non si sono mai incontrate,  eppure pensano di sapere tutto l'una della vita 
dell'altra. L'hanno ascoltata, idealizzata attraverso la sottile parete che divide i loro appartamenti, in 
una  delle  zone  più  esclusive  di  Londra.  E  ognuna  delle  due  si  è  convinta  che  la  vicina  abbia  
un'esistenza perfetta. In realtà, Lexie, che ha deciso di lavorare come freelance per poter dedicare più 
tempo ai propri problemi di fertilità, è sempre più chiusa in se stessa e depressa. Neanche l'amore di 
Tom riesce a distrarla, almeno per un momento, dal desiderio disperato di essere madre. Nelle lunghe 
giornate  tutte  uguali,  passa  ore  ad  ascoltare  i  suoni  della  vita  piena  e  spensierata  di  Harriet,  

sprofondando in un abisso di risentimento. Harriet, dal canto suo, si sente sola, abbandonata da tutti: è vero, a casa  
sua c'è sempre un gran viavai, ma circondarsi di persone è solo un modo per riempire un vuoto che si allarga ogni  
giorno di più. Dal suo lato del muro, non può fare a meno di invidiare la coppia felice che le vive accanto, e che le 
ricorda un passato in cui persino a lei era sembrato possibile sentirsi amata. Finché qualcosa di terribile non ha 
distrutto quell'illusione...
 
COLL. 823 CORCC
INV. 54946
Maurizio De Giovanni

Angeli : per i Bastardi di Pizzofalcone. - Torino : Einaudi, 2021. - 246 p. 

Angeli. Angeli che aiutano, angeli che proteggono. Angeli che assistono, angeli che perdonano. 
Angeli che vendicano. Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi 
motore. Fuori della sua officina, pulita e ordinata più di una stanza d'ospedale, facevano la fila gli  
appassionati di auto e moto d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo riparava,  
sempre. Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora lo hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di 
Pizzofalcone scoprire  chi  è  stato.  Anche se ciascuno di  loro sta vivendo un momento difficile, 
anche  se ognuno ha le  sue  angosce,  i  suoi  dolori,  i  suoi  segreti.  Anche se i  grandi  capi  della 
questura, che proprio non li sopportano, sperano ancora di vederli cadere. Come succede perfino 

agli angeli. 

COLL. 853 DEGIM
INV. 55070 
Marcello Fois

L'invenzione degli italiani : dove ci porta Cuore. - Torino : Einaudi, 2021. - 94 p. 

Cuore di Edmondo De Amicis è stato uno dei libri piú letti e piú criticati della nostra letteratura. Oggi 
purtroppo lo si legge un po' meno, ma dovremmo tornare a farlo, e proprio in virtú della critica che 
piú spesso gli è stata rivolta: essere buonista. Ma Cuore è davvero un libro buonista? Se anche lo  
fosse  non ci  sarebbe  nulla  di  male,  anzi.  Si  tratta  infatti  dell'unico  classico  italiano  che  non sia 
scaturito da esigenze prettamente letterarie ma da un impegno etico preciso: De Amicis ha inventato 
gli italiani, ha espresso le possibili coordinate di un popolo nel caos di differenze apparentemente 
irreconciliabile.  E lo ha fatto perché credeva in un modello di  società utopistico fino al  punto di 
pensare che si è felici solo a patto di essere felici di quello che si è. L'Italia di oggi è un paese in cui  

chi sa viene dileggiato. Dove i Franti - i codardi che se la prendono con i piú deboli - diventano ministri; un paese in 
cui per emergere sembra sia necessario mostrare il proprio lato peggiore, spietato, senza cuore. Queste pagine ci 
ricordano invece che la fondamentale importanza del racconto pedagogico deamicisiano è stata proprio quella di 
formulare una grammatica essenziale, attraverso cui poterci rappresentare e raccontare come popolo unito perché 
solidale.  Una  grammatica  fondata  su  istruzione,  empatia  e  amorevolezza,  che  in  tempi  di  odio  è  quanto  mai 
importante cercare nuovamente di imparare. 

COLL. 853 FOISM 
INV. 54948

7 



Luigi A. Galluzzo

I giusti e i peccatori. - [Viterbo] : Augh!, 2021. - 211 p. 

Esiste una sottile linea di confine che separa i giusti dai peccatori? Attorno a questa domanda ruota 
l'indagine di Elena Martire, commissario di Polizia per caso e per necessità. Il ritrovamento di un 
cadavere  sulla  spiaggia di  Friddi  Marina,  località  balneare  di  Sicari,  è  l'epicentro  del  mistero:  la 
vittima è un tranquillo impiegato comunale,  privo sia di nemici che di  zone d'ombra. A investire 
Sicari di ulteriori scossoni di inquietudine è un secondo omicidio, cui segue il ritrovamento di alcuni  
ordigni all'interno delle scuole locali. Crimini inspiegabili nel quadro di un anonimo paesino sospeso 
tra terra e mare nonché deturpato dall'abusivismo edilizio. Per determinare il filo conduttore che lega 

l'intrigo, Elena Martire dovrà affacciarsi oltre una nube di scetticismo e ambiguità, tra vite segnate dal dolore, dalla 
sofferenza e dall'abbandono. Certezze e paure popolano, in contrapposizione, uno scenario oramai privo di punti di  
riferimento. Una doppia indagine che la costringe a prendere in esame anche se stessa, le proprie passioni e delusioni  
e, non ultimi, il senso della vita e i limiti intrinseci della giustizia umana. 

COLL. 853 GALLA
INV. 54938 
Chiara Gamberale

Il grembo paterno. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 223 p. 

Dov'è che impariamo ad amare? Com'è che ci s'ammala dentro, com'è che si guarisce? Ci sono 
persone che, quando le incontriamo, "ci bussano al sangue": e Adele, quando incontra Nicola, è  
certa di avere trovato la persona con cui sentirsi finalmente intera. Ma Nicola è legato da un patto 
antico a un'altra donna, con lei ha due figli, mentre Adele cresce sua figlia da sola, dopo una vita di 
sfide e fughe che pare incastrarla in un'eterna adolescenza. Quando l'intesa con Nicola comincia a 
vacillare,  proprio quell'adolescenza le chiede,  prepotente,  ascolto.  Così, in una notte fatale,  che 
segnerà  per  sempre  il  destino  dell'umanità,  Adele  torna  come in  sogno al  paese  dove  è  nata,  
marchiata  da un soprannome,  Senzaniente,  che è pesato sulla  sua famiglia perfino dopo che il  
padre,  Rocco,  ha  sfidato  la  miseria  e  conquistato  il  benessere.  La  storia  fra  Adele  e  Nicola 

s'intreccia allora alla storia di Adele e suo padre, in una spola sempre più serrata fra passato e presente, dove quello  
che ci è stato tolto quand'eravamo bambini rischia di diventare l'unica misura di quello che il mondo ci potrà offrire. 

COLL. 853 GAMBC
INV. 55076

Alessia Gazzola

La ragazza del collegio. - Milano : Longanesi, 2021. - 292 p.  

Alice è tornata dopo un intenso periodo vissuto a Washington insieme a Claudio Conforti, e c'è una  
ragione precisa dietro la decisione della coppia più scintillante della medicina legale. Per Claudio,  
infatti, questa è l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pensione e la corsa alla successione  
in qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC appare come la persona ideale per 
assurgere  al  ruolo di  nuovo «Supremo» dell'istituto.  Ma,  mentre lo scatto  di  carriera  di  Claudio, 
contro ogni previsione, si rivela tutt'altro che facile, Alice – ora medico legale praticante a tutti gli  
effetti – si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi che presto si dimostrano in grado di mettere  
alla prova il  suo ben noto fiuto investigativo. Da un lato, l'incidente stradale di cui è vittima una  

giovane studentessa di un prestigioso collegio potrebbe nascondere qualcosa di più terribile della semplice fatalità,  
anche perché il colpevole è fuggito e sembra impossibile stanarlo. E dall'altro c'è di mezzo un bambino smarrito che 
non parla e di cui non si sa bene nemmeno l'età. Spinta dalla sua naturale empatia, e da una buona dose di voglia di  
ficcanasare,  Alice  si  troverà  coinvolta  dalle  due vicende,  molto più intimamente  di  quanto  lei  (e  CC stesso)  si  
potevano mai immaginare. 

COLL. 853 GAZZA
INV. 54936

8 



Leonardo Gori

La lunga notte. - Milano : Tea, 2021. - 269 p. 

Roma, 8 settembre 1943. L'Italia è nel  caos.  Il  capitano Arcieri  sceglie da che parte stare È il 6 
settembre  1943  e  Roma  si  trova  nell'occhio  del  ciclone.  Già  duramente  provata  dal  tragico 
bombardamento del 19 luglio, la città si risveglia ogni giorno in una cupa atmosfera di incertezza e  
precarietà.  Oscuramento,  coprifuoco,  sirene  antiaeree  fanno  ormai  parte  del  quotidiano  di  una 
popolazione stremata e sfiduciata. Il capitano dei Carabinieri Bruno Arcieri viene reclutato dai nuovi 
vertici del SIM per una missione segretissima e di vitale importanza, da cui potrebbero dipendere le  
sorti non solo della Capitale, ma dell'Italia intera. Infatti,  solo l'intervento tempestivo delle truppe 
anglo-americane,  già  sbarcate  al  Sud,  potrà  contrastare  la  furiosa  rappresaglia  dei  tedeschi,  che 

scatterà non appena verrà dato il fatale annuncio della firma dell'armistizio. Così Arcieri riceve l'incarico di attivare il 
contatto con due misteriosi emissari degli Alleati, che a breve dovrebbero giungere in città, in incognito. Ma la sua 
attenzione è in parte distratta da una drammatica vicenda che coinvolge la sua fidanzata Elena Contini e ne mette a 
repentaglio la libertà, se non la vita... Leonardo Gori ricostruisce con sguardo lucido e preciso la tesa cronaca dei tre 
giorni  che cambiarono per  sempre il  destino dell'Italia,  restituendo a ciascuno le  proprie ragioni,  e  intrecciando 
sapientemente la fitta trama della Storia alle complicate vicissitudini e al travaglio interiore dei suoi personaggi.

COLL. 853 GORIL
INV. 54954

Georgi Gospodinov

Cronorifugio. - Roma : Voland, 2021. - 318 p.
  
Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una "clinica del passato" 
dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano  
dell'edificio riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso, e la prospettiva di un confortevole  
rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. 
In Europa intanto viene indetto il primo referendum sul passato e la campagna elettorale si fa ben  
presto movimentata... Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia,  
Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l'incertezza del  
futuro,  mescolando satira  e  nostalgia,  storia  e  ironia,  in  un irresistibile  viaggio nello  sconfinato  

continente di ieri. 

COLL. 891.81 GOSPG
INV. 55079

Francesco Guccini

Tre cene : (l'ultima invero è un pranzo). - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 164 p. 

«Non aspettatevi grandi avvenimenti dalle cose che andrò raccontando, fulminanti colpi di scena 
come agnizioni improvvise o finali drammatici o misteri iniziali che poi, a poco a poco, logicamente 
sgretolati  dalle  deduzioni  di  un  abile  investigatore,  si  dipanano  e  si  mostrano  in  tutta  la  loro  
enigmatica chiarezza»: così ci avverte Francesco Guccini, in apertura del primo dei tre racconti che 
compongono questo libro. «È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni amici; una storia di  
quelle quasi come le favole che ci raccontavano da piccoli, già sentita tante volte ma che amavamo  
ci raccontassero ancora e ancora, per il solo piacere di stare lì ad ascoltare...». Dai poveri anni Trenta 
alla disillusa fine del Novecento, passando dalle speranze dei Settanta, nelle tre compagnie di amici  

che si avvicendano, nei loro scherzi, nelle loro sbronze, nei cibi che scelgono di mangiare ritroviamo il sapore del  
nostro passato e rileggiamo noi stessi con divertimento e malinconia. 

COLL. 853 GUCCF 
INV.  54943
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Stephen King

Billy Summers. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 545 p.  

Il  nuovo,  grande  romanzo  di  King  è  un  capolavoro  assoluto.  Con  un  protagonista  destinato  a 
diventare leggenda. Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta  
l'incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, ma  
prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i  
più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare - una specie di  
Houdini  quanto  si  tratta  di  svanire  nel  nulla  a  lavoro  compiuto.  Cosa  potrebbe  andare  storto? 
Stavolta, praticamente tutto. 

COLL. 813 KINGS
INV. 55067 

Dean Koontz

La follia uccide. - Roma : Fanucci, 2021. - 484 p. 

Un giovane regista visionario braccato da un celebre miliardario per un puro e malato divertimento 
in un vasto ranch del  Colorado...  Un brillante hacker informatico che s'insinua in database top 
secret prima che venga scoperto, alla ricerca di prove per combattere onnipotenti autori di omicidi 
di massa... Una coppia di speculatori senza scrupoli che segue metodicamente i propri obiettivi con 
strumenti  di  sorveglianza  sempre  più  all'avanguardia...  Una  serie  di  eroi  silenziosi  -  cittadini 
comuni - che si fanno avanti per contrastare l'oscurità che avanza... Un boss di Las Vegas, alleato a 
un omicida sociopatico, che rivolge la propria attenzione a un bambino con il solo scopo di usarlo 
contro la madre fuggitiva... E quella stessa madre fuggitiva, l'ex agente Jane Hawk, un tempo così 
vicina  a  chi  ha  architettato  un  piano  tanto  diabolico  contro  l'umanità,  è  pronta  a  sacrificarsi 

completamente per distruggere chiunque si trovi al centro del potere, in un'emozionante resa dei conti. 
                      
     
COLL. 813 KOONDR 
INV. 55066

Joyce Carol Oates

La notte, il sonno, la morte e le stelle. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 830 p.  

Il  vecchio  John  Earle  "Whitey"  McClaren,  è  l'ex  sindaco  repubblicano  di  Hammond,  editore,  
pubblicitario e patriarca di una famiglia di cinque figli. Mentre cerca di fermare il pestaggio di un  
sospetto da parte della polizia viene a sua volta violentemente picchiato, colpito con il taser e, di  
conseguenza, entra in coma. Muore in ospedale poco dopo. La scomparsa del capofamiglia porta i 
suoi figli e la moglie, Jessalyn, a intraprendere un percorso di inattese e imprevedibili trasformazioni. 
Le  loro  vite,  l'idea  che  avevano  di  sé  e  i  rapporti  all'interno  della  famiglia,  che  sembravano 
immutabili all'ombra di Whitey, cambieranno per sempre. Un romanzo che, attraverso il prisma di un 
dramma familiare,  racconta uno spezzato degli  Stati  Uniti  contemporanei.  Con uno stile lirico e 
spietato,  Joyce  Carol  Oates  torna  ad  affrontare  alcuni  dei  temi  che  le  sono cari:  il  lato  oscuro  

dell'America, il razzismo, i traumi familiari. 

COLL. 813 OATEJC 
INV. 54947
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Dolores Redondo

Il lato nord del cuore. - Milano : DeA Planeta, 2020. - 670 p.   

È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e brillante detective in forza alla Policía Foral  
della  Navarra,  quando  raggiunge  il  quartier  generale  dell'Fbi  a  Quantico  per  partecipare  a  un 
seminario riservato agli ufficiali della Europol. Sotto la guida dell'agente speciale Aloisius Dupree, 
Amaia e colleghi studiano il caso di un serial killer con una perversa predilezione per le catastrofi  
naturali  e  la tendenza a inscenare rituali  di  una precisione liturgica.  A sorpresa,  Amaia si  ritrova  
cooptata nella squadra investigativa diretta a New Orleans alla vigilia del peggior uragano della storia 
recente,  con l'obiettivo di  battere l'assassino sul  tempo e sventare  i  suoi  piani  di  morte.  Ma una 
telefonata proveniente dal paesino di Elizondo, nella valle del Baztán, risveglia i fantasmi della sua 

infanzia, costringendola a fare i conti con i ricordi e con la paura. E ad affrontare ancora una volta "Il lato nord del  
cuore". 

COLL. 863 REDOD
INV. 55082
Paolo Rumiz

Canto per Europa. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 253 p. 

 Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. 
La ragazza si chiama Evropa. Da quel momento la leggenda della principessa fenicia rapita sulla 
costa del Libano da Giove trasformatosi in toro si intreccia con gli eventi del Mediterraneo di  
oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa. Ingravidata in sogno dal re degli dèi, la 
ragazza riesce a sbarcare in Italia dopo infinite avventure e a dare il  suo nome alla Terra del 
Tramonto,  che  però  non riconosce  in  una  figlia  dell'Asia  la  Grande Capostipite.  Dopo il  suo 
drammatico sbarco,  Petros,  il  capitano,  continuerà a  viaggiare  da solo senza  più attraccare  in  
nessun porto. Clandestino anche lui, ma libero, fino alla sua misteriosa scomparsa. 

COLL. 853 RUMIP
INV. 54949

Jill Santopolo

Due volte niente. - Milano : Nord, 2021. - 369 p.

Il passato non passa mai davvero. Ci sono matrimoni che vanno in frantumi in un attimo. Altri  
invece s'incrinano poco alla volta, così lentamente che rischiamo di accorgercene quando ormai è  
troppo tardi. Emily non sa se sia già arrivata al punto di non ritorno, non sa nemmeno cosa fare per 
salvarlo, il suo matrimonio. Sa solo che Ezra è sempre più chiuso e distante, e che lei non è felice.  
Poi, un giorno, Emily sente un brano alla radio: a cantarlo è Rob, il suo primo amore, e dal testo è  
chiaro che sta parlando di lei e del rimpianto che ancora prova per averla persa. In un attimo, Emily  
ritorna a quella giovinezza spensierata e felice, a quando i suoi sogni sembravano a portata di mano,  
e tutto era ancora possibile. E inizia a chiedersi se quella canzone non sia un segno del destino, così  

come il fatto che Rob sia di passaggio a New York. Di slancio, Emily lo contatta, ed è come ritrovarsi a casa dopo un 
lungo viaggio. Ma è un sentimento reale o è solo nostalgia? Per scoprirlo, Emiy dovrà ripercorrere il cammino della 
loro storia, riscoprendone le luci così come le ombre che l'avevano convinta a imboccare la strada che l'avrebbe  
condotta da suo marito. Solo allora si renderà conto di aver sempre corso per gli altri, senza mai fermarsi a chiedersi  
cosa volesse davvero. Ma ora forse ora il destino le sta donando una seconda occasione... 

COLL. 813 SANTJ
INV. 54945
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Simon Scarrow

Blackout. - Roma : Newton Compton, 2021. - 380 p.  

Berlino, dicembre 1939. Mentre la Germania entra in guerra, i nazisti stringono la loro morsa sulla 
popolazione.  La  paranoia  nella  capitale  è  intensificata  da  un  rigido  blackout  che  ogni  notte,  al 
tramonto del cupo sole invernale, fa sprofondare la città in un'oscurità opprimente. 
Quando una giovane donna viene trovata brutalmente assassinata, l'ispettore Horst Schenke riceve 
subito pressioni per risolvere il caso. Trattato con sospetto dai suoi stessi superiori per la mancata 
adesione al partito nazista, Schenke cammina su una lastra di ghiaccio molto sottile. Perché la slealtà 
è punita con la morte. La scoperta di una seconda vittima conferma le peggiori paure dell'ispettore. 
Deve scoprire la verità prima che il male colpisca ancora. Mentre l'indagine lo porta più vicino al 

cuore sinistro del regime, Schenke si rende conto che il pericolo si nasconde ovunque. E che le fazioni del Reich in 
guerra tra loro possono essere letali tanto quanto un assassino che si aggira per le strade... 

COLL. 823 SCARS 
INV. 55083

Simon Scarrow

Impero senza confini. - Roma : Newton Compton, 2021. - 380 p.   

57 d.C. Il tribuno Catone e il centurione Macrone, veterani delle legioni imperiali, fanno ritorno a 
Roma.  A  causa  del  fallimento  della  loro  recente  campagna  sul  confine  orientale,  ricevono 
un'accoglienza decisamente ostile presso la corte. La loro reputazione e il loro futuro sono a rischio. 
Quando i nemici politici dell'imperatore portano alla luce una congiura, Nerone deve a malincuore 
mandare la propria amante in esilio. Catone, isolato e ormai non più il benvenuto nella capitale, è 
costretto a scortarla in Sardegna. Giunto nell'irrequieta e ribollente isola con un piccolo gruppo di 
ufficiali,  il  tribuno  dovrà  fronteggiare  pericoli  su  tre  fronti:  un'autorità  ormai  in  frantumi,  una 
mortale  epidemia  che  affligge  tutta  la  provincia  e  una  violenta  insurrezione  che  rischia  di  far  

precipitare la Sardegna nel caos e nel sangue. 

COLL. 823 SCARS 
INV. 55084

Domenico Starnone

Vita mortale e immortale della bambina di Milano. - Torino : Einaudi, 2021. - 145 p.  

«Lei giocava a fare - mi sembrò - la ballerina di carigliòn, saltellando a braccia tese e dandosi ogni 
tanto a una piroetta. Quant'era bella la sua figurina contro i vetri luccicanti di sole, audace nei saltelli,  
così esposta alla morte». Una bambina suadente, un duello, una nonna che possiede la chiave degli 
Inferi, l'esame di glottologia. Immaginate un bambino sognatore, sempre affacciato alla finestra. La 
nonna sfaccenda  in  cucina,  e  ogni  tanto butta  un occhio  a guardarlo.  Lui  invece  fissa  sedotto il 
balcone del palazzo di fronte, dove la bambina dai capelli neri danza la sua danza temeraria. Per un 
amore così,  un ragazzino ardimentoso può spingersi a prodezze estreme, duelli  all'ultimo sangue, 

addirittura a parlare l'italiano. Sarà la nonna - che per lui ha un'adorazione smisurata - a vegliare sulle sue millanterie,  
seduta nel cantuccio della cucina. Lei non ha dimestichezza con le parole, ma non difetta di fantasia. Quando, forte 
della sua lunga vedovanza, gli racconta della fossa dei morti, scolpisce immagini indelebili nella mente del nipote.  
Da bambini si può essere tutto. L'esploratore o il mozzo, il naufrago o «il caubboi», Ettore o Ulisse. Da bambini ci si  
può innamorare guardando il balcone tutto celeste del palazzo davanti, o credere di aver trovato la fossa dei morti  
proprio dietro l'aiuola del cortile, da dove si sentono salire inequivocabili tonfi sinistri. 

COLL. 853 STARD
INV. 54950 
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Fabio Stassi

Mastro Geppetto. - Palermo : Sellerio, 2021. - 209 p.  

Se  le  avventure  di  Geppetto,  il  creatore  di  Pinocchio,  fossero  del  tutto  diverse  da  come  le 
conosciamo? Se accanto alle peripezie del burattino che si è fatto bambino vi fossero anche quelle di 
un padre che tanto ha voluto un figliolo da costruirselo con le proprie mani? Fabio Stassi ha scritto 
una storia nuova a partire da una storia classica, quella di uno dei più grandi romanzi della letteratura  
italiana. Nelle sue pagine l'anziano falegname diviene un uomo febbrile animato dal desiderio della 
paternità,  vittima  di  uno  scherzo  crudele  dei  suoi  concittadini.  Le  gesta  del  burattino,  buffe, 
drammatiche,  violente,  si  mischiano  alle  sue  avventure,  a  loro  volta  sorprendenti  e  a  tratti 
sconcertanti. L'uomo Geppetto sembra uscire dalla fiaba per grandi e piccini di Collodi e spostarsi su 

un palcoscenico contemporaneo dove la povertà, la malattia, il bisogno di amore, la crudeltà e il riscatto sono al  
centro della scena, motore concreto dell'azione. Così Geppetto diventa il ritratto di un uomo introverso e temerario,  
candido e visionario, che si accinge ad affrontare il mondo e a scoprirlo di nuovo, inseguendo il sogno di una creatura  
che sia carne della sua carne, in cui riversare le emozioni e l'affetto che porta dentro. Ma quel mondo lo disprezza e lo 
deride, rivelando tutta la sua ferocia in una condanna impietosa della solitudine e della diversità. 

COLL. 853 STAFS
INV. 54953
Viveca Sten

In nome della verità. - Venezia : Marsilio, 2021. - 525 p. 

Mancano pochi giorni al solstizio d'estate e decine di ragazzini  si riuniscono al campo di vela di 
Lökholmen, la piccola isola che si trova proprio davanti a Sandhamn, nell'arcipelago di Stoccolma. 
Sono tantissimi, difficile per i responsabili del corso avere il controllo su tutto quello che succede. E 
così, ai più prepotenti del gruppo basta poco per individuare i più vulnerabili. Col passare dei giorni, 
le aggressioni s'intensificano, diventando sempre più umilianti, sempre più violente.  E quando un 
ragazzino  scompare  misteriosamente,  il  panico  si  impadronisce  del  campo.  Potrebbe essere  stato 
vittima di un incidente? O di un rapimento? O forse, in questo luogo di vacanza isolato dove estranei 
spiano nell'ombra i giochi degli allievi velisti, è successo qualcosa di più inquietante? Mentre Thomas  

Andreasson, rientrato alla centrale di polizia di Nacka, è pronto a rimettersi al lavoro insieme alla sua squadra, Nora 
Linde sta per iniziare uno dei processi più complicati della sua carriera di procuratore: una causa che coinvolge un 
importante uomo d'affari, che altri non è se non il padre del ragazzino di cui si sono perse le tracce a Lökholmen. 

COLL. 839.7 STENV
INV. 54951

Olga Tokarczuk

Casa di giorno, casa di notte. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2021. - 340 p. 

La cittadina di Nowa Ruda e il territorio intorno - ora Polonia - sono luoghi dall'identità mutevole, 
nei  quali  continuano a convivere  la  lingua e la  cultura  polacca,  ceca  e tedesca.  Qui,  nel  cuore 
dell'Europa, dove i confini sono soggetti a cambiamenti e si avvicendano popoli diversi, la vita degli 
individui è più complessa di quel che sembra. Quando la narratrice si stabilisce nella zona, scopre 
che  tutti  gli  abitanti  hanno i  loro  segreti:  Marek  Marek,  convinto di  avere  un uccellaccio  nero 
imprigionato nel corpo; Franz Frost, così ossessionato dall'idea della nascita di un nuovo pianeta da 
costruirsi un copricapo di legno per proteggersi dalle maligne influenze celesti; Peter, il tedesco che, 
tornato nei luoghi della sua giovinezza, muore sul confine con la Repubblica Ceca; e Kummernis, la  

tormentata santa barbuta la cui biografia attraversa tutto il libro in una sorta di narrazione parallela. Con l'aiuto di  
Marta, la sua enigmatica vicina, la narratrice ne ricostruirà le storie, districando gli eventi dei loro giorni grazie ai  
sogni delle loro notti. 

COLL. 891.85 TOKAO
INV. 55074 

13 



Stefano Tura

Jack is back. - Milano : Piemme, 2021. - 393 p.  

Derrick Brainblee è un ottimo poliziotto, accurato, affidabile, ha un fiuto che molti nel dipartimento 
gli invidiano. Negli ultimi tempi, però, i blackout che lo perseguitano da quando aveva venticinque 
anni  stanno diventando sempre  più frequenti  e  dolorosi,  facendogli  temere  una  sospensione  dal  
lavoro,  la  sua  unica ragione  di  vita.  Un giorno,  riprendendo  coscienza  dall'onda  nera  che  lo  ha 
avvolto, vede sul suo profilo Instagram un'immagine scioccante: una donna barbaramente uccisa, la 
gola squarciata,  accompagnata  dall'hashtag #jib.  Pochi  istanti  dopo la  foto è  scomparsa,  ma per  
Brainblee quello è solo il  primo tassello di una strada lastricata di  terrore.  Anche perché a ogni  
risveglio nella sua mente sono impresse immagini raccapriccianti e il suo corpo porta i segni dello 
scontro. Ma di ciò che abbia fatto in quei momenti non gli resta alcun ricordo. Le indagini di Derrick 

si intrecciano alle vite di una moltitudine di personaggi, da una detective apparentemente infallibile a una giovane  
studentessa appassionata di delitti dell'epoca vittoriana, da un giovane sadico appartenente alla più alta nobiltà a un 
esperto di criminologia. Sono tutti attori di uno spettacolo che cela una realtà terribile: c'è un killer tra le strade di  
Londra che vuole mostrare ogni sua mossa. Perché non c'è gusto nell'uccidere, se non c'è un pubblico a guardare. 

COLL. 853 TURAS
INV.  54933
Yanis Varoufakis

Un Altro Presente. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 284 p.    

Costa è un ingegnere informatico di origini cretesi, che, in un futuro molto prossimo, ha costruito 
un'interfaccia in grado di creare una realtà virtuale in cui tutti i desideri di una persona si realizzano.  
Ma, durante un test, apre involontariamente un portale verso questa dimensione parallela,  l'Altro 
Presente. Costa inizia subito a comunicare con il suo alter-ego, Kosti, che gli spiega come, dopo la  
crisi del 2008, nel suo mondo sia stato abbattuto il capitalismo creando una società senza banche  
commerciali, senza sfruttamento dei lavoratori, senza manipolazione dei Big Data da parte di colossi 
informatici, senza segreti di Stato, senza povertà, senza inquinamento selvaggio. Costa coinvolge nel 
dialogo con l'Altro Presente le vecchie amiche Eva (un'economista scottata dalla crisi finanziaria del 

2008) e Iris (un'antropologa di estrema sinistra e femminista radicale), offrendo loro la possibilità di andare a vivere 
in quella dimensione alternativa che avevano sempre sognato insieme a lui. Cosa sceglieranno le due donne? Un 
nuovo mondo è davvero possibile? In un libro che trascende i generi, uno dei più importanti economisti e politici  
della nostra epoca mette il lettore davanti alla domanda più difficile: siamo in grado di costruire una società migliore, 
nonostante i nostri difetti? 

COLL. 823 VAROY 
INV. 55087

Mariolina Venezia

Ecchecavolo : il mondo secondo Imma Tataranni. - Torino : Einaudi, 2021. - 156 p. 

«Per loro individuò un rimedio che poteva definirsi contemporaneamente sanzione e cura: il calcio in 
culo». I colleghi che si sentono in dovere di fare i simpatici a tutti i costi, le suocere impiccione, i  
tuttologi dell'ultimo minuto. 
Quelli che non si regolano durante il pranzo della domenica e quelli che chiedono «ti è piaciuto?»  
dopo aver fatto l'amore: nel suo mondo ideale Imma Tataranni non fa sconti a nessuno. Neanche a se  
stessa. Dopo il successo televisivo, la Dottoressa torna in libreria, ma non con una delle sue indagini:  
questa volta vuole dettare legge. Così, mentre risolve un caso o fa la spesa al supermercato, elabora le 
sue personali normative. Un libro divertente, struggente, pungente. Proprio come lei. 

COLL. 853 VENEM
INV. 55077 
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Nino Vetri

Lume lume. - Palermo : Sellerio, 2021. - 127 p. 

Il protagonista è un giovane palermitano il quale vorrebbe conoscere le parole di un'antica canzone 
rumena,  intitolata  'Lume Lume',  che significa gente,  mondo. Impresa che si  rivela subito quasi 
impossibile perché lo svagato protagonista queste parole o le chiede a rumeni troppo giovani per 
ricordarsene e che comunque preferiscono Ramazzotti,  o a non rumeni che a lui sembrano tali. 
Comunque si tratta di un esile pretesto che si rivela nella sostanza saldissimo e il  più adatto al 
sistema narrativo di Vetri, che è quello di sistemare una dopo l'altra tante piccole tessere, in ognuna 
delle  quali  è  contenuta  una microstoria  compiuta,  sino a  formare  un vasto,  movimentatissimo, 
coloratissimo  affresco  dentro  il  quale  si  muove  (i  personaggi  sono  sempre  in  movimento) 
un'affascinante, mutante come in un caleidoscopio, grande quantità di figure." (Nino Vetri) 

 
COLL. 853 VETRN
INV. 54937

Andrea Vitali

La gita in barchetta. - Milano ; Garzanti, 2021. - 265 p.  

Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale Carretta dovrebbe essere conosciuto 
come ciabattino. Dovrebbe, perché la sua indole è sempre stata un'altra.  Nato «strusciatore di 
donne»,  uno  che  approfitta  della  calca  per  fare  la  mano  morta,  nella  vita  ha  rimediato  più 
sganassoni  che  compensi  per  le  scarpe  che  ha  aggiustato.  Ed  è  finito  in  miseria,  malato  e 
volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa della San Vincenzo, che sui due 
locali  di  proprietà  del  Carretta,  ora che lui  sembra più di  là che di  qua, ha messo gli  occhi.  
Vorrebbe trasformarli nella sede della sua associazione. Per questo ha brigato per farlo assistere  
da  una  giovane  associata,  Rita  Cereda,  detta  la  Scionca,  con  il  chiaro  intento  di  ottenere  
l'immobile  in  donazione.  E  in  parte  ci  riesce  anche,  se  non fosse  che  quelle  due  stanze  del 
Carretta  ora  a  Rita  farebbero  parecchio  comodo.  Le  vorrebbe  dare  alla  madre  per  il  suo 

laboratorio di sartoria, e alleviarle così il peso della vita grama che fa: vedova e col pensiero di una figlia zoppa, Rita, 
appunto; una malmaritata, Lirina, che non sa come liberarsi del muratore avvinazzato che ha sposato; e poi Vincenza, 
bella ma senza prospettive, che seduta sul legno di una barchetta vede riflesso nello specchio del lago il destino che  
l'attende e al quale non sa sottrarsi. Su queste prime note si intona la sinfonia di voci e di vicende che hanno fatto di  
Bellano il paese-mondo in cui tutti possono ritrovare qualcosa di sé. 

COLL. 853 VITAA
INV. 55073

Jesmyn Ward

Sotto la falce : un memoir. - Milano : NNE, 2021. - 270 p. 

Dal 2000 al 2004, tra DeLisle e altre cittadine del delta del Mississippi, Jesmyn Ward ha visto 
morire  cinque persone  care,  cinque  amici  tra  cui  suo  fratello  Joshua:  morti  per  overdose,  per  
incidenti connessi all'alcol, per omicidio o suicidio. Nel tentativo di combattere il dolore e dare un 
senso all'accaduto, Jesmyn Ward decide di raccontare la loro storia, segnata dall'amore profondo 
della comunità ma avvelenata dal razzismo endemico e soffocante di quelle terre, dalla mancanza di 
un'istruzione adeguata e dalla disoccupazione, dalla povertà che alimenta una sfortuna implacabile. 
Le vite dei cinque amici si legano a quella dell'autrice, che torna indietro nel tempo in cerca delle 
origini della famiglia e della gente di DeLisle. La verità che porta alla luce è feroce: in Mississippi  

il destino degli uomini è determinato dall'identità, dal colore della pelle, dalla classe sociale,  senza possibilità di 
riscatto. 

COLL. 813 WARDJ
INV. 55071
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Rebecca West

Un matrimonio non premeditato. - Roma : Fazi, 2021. - 396 p. 

La giovane e bellissima Isabelle è una ricca vedova americana che arriva a Parigi per riprendersi 
dalla  perdita  del  primo  marito.  Dopo  una  serie  di  corteggiamenti  incontra  Marc,  il  quale, 
semplicemente, è l'uomo sbagliato nel momento giusto. Nulla, o quasi, accomuna i promessi sposi:  
sono  un  uomo e  una  donna  che  decidono  di  unire  le  proprie  vite  più  sulla  spinta  di  forze  e  
coincidenze estranee alla loro volontà che per una reale attrazione. Lei è una donna sensibile quanto 
devota alla ragione come a un dio implacabile, un'americana che si trova a fare i conti con una 
cultura a lei estranea ma nella quale sceglie di immergersi, mentre matura un disgusto incapace di  
compromessi per la trivialità della vita condotta dall'aristocrazia del denaro con la quale si trova a 
mescolarsi: il denaro non fa che complicare la relazione tra i sessi, spingendo gli uomini a voler  

possedere le donne come possiedono il denaro, e le donne a prostituirsi, per quanto in forme socialmente accettate, 
per migliorare la propria posizione materiale. Soltanto nel momento in cui abbandonerà la propria ricerca ossessiva di 
spiegazioni razionali al comportamento umano e accetterà l'imperfezione, Isabelle riuscirà ad avvicinarsi davvero al  
marito. 

COLL. 823 WESTR
INV. 55072 

Vittorino Andreoli

L'origine della coscienza. - Milano : Solferino, 2021. - 275 p. 

Andreoli, che ha vissuto nei laboratori della ricerca scientifica applicata al cervello per una decina  
di  anni  prima di  passare  alla clinica e,  dunque,  di  osservare  il  cervello  «dentro un uomo tutto  
intero», ha maturato un'affascinante teoria della coscienza, che espone per la prima volta in queste  
pagine.  Dalla  fantasia  al  sogno,  dall'immaginazione  alla  meditazione,  dal  linguaggio  al  dolore,  
dall'inconscio alla follia, dalla moralità al tempo, dal sesso alla morte: l'autore ci accompagna in un 
viaggio che porta alla nascita di una nuova visione della consapevolezza di noi stessi e dunque a  
un'analisi dell'uomo nel tentativo di mostrare come i suoi comportamenti siano sempre legati alla 
sua mente. 

   
COLL. 128 ANDRV
INV.  54941
Riccardo Calimani

Storia della Repubblica di Venezia : la Serenissima dalle origini alla caduta. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 723 p. 

Riccardo Calimani ripercorre la straordinaria  parabola storico-politica della sua città, dai primi 
insediamenti  in  epoca  preromana  fino  alla  lenta  ma  inesorabile  decadenza,  culminata  nella 
capitolazione del 1797, sotto l'impeto inarrestabile delle armate di Napoleone Bonaparte e delle 
correnti  profonde della  modernità:  la  storia  gloriosa,  suggestiva,  ricca  di  eventi,  personaggi  e 
aneddoti, delle origini e del periodo d'oro di un luogo che, oggi come ieri, continua ad ammaliare  
il mondo con il fascino incomparabile della sua unicità. 

COLL. 945 CALIR
INV. 54942
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Luciano Canfora

Tucidide e il colpo di Stato. - Bologna : Il Mulino, 2021. - 312 p. 

E nessuno degli altri cittadini per paura faceva più opposizione, vedendo che i partecipanti alla  
congiura erano tanti; ma se anche qualcuno si opponeva, subito moriva in un modo opportuno, e 
non si indagava sui colpevoli né si punivano i sospetti, ma il popolo se ne stava tranquillo ed era  
così atterrito che chi non subiva alcuna violenza già riteneva di fare un guadagno, anche se era 
costretto al silenzio. Accade di rado che uno storico si trovi immerso nel cuore di una rivoluzione e 
ne esca vivo. È quanto capitò a Tucidide, nell'anno 411 a.C. Mentre era impegnato nella scrittura,  
in tempo reale, della interminabile guerra che condusse al tracollo l'impero ateniese, lo storico si  
trovò coinvolto nel fuoco della effimera e sanguinosa rivoluzione oligarchico?radicale che mirava 

a stroncare lo strapotere popolare e a chiudere il conflitto abbracciando il nemico, assunto come modello e come 
alleato. Nel bel mezzo della crisi, Tucidide poté dar vita a questo caso unico della storiografia antica, e non solo: la 
rivoluzione raccontata dall'interno e dall'osservatorio privilegiato delle più riservate posizioni di comando. I misteri 
e i retroscena di quella vicenda sono qui disvelati nelle pagine di Luciano Canfora. 

COLL. 938 CANFL
INV. 55086

Gianrico Carofiglio

La nuova manomissione delle parole. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 145 p. 

Rosa  Luxemburg  diceva  che  chiamare  le  cose  con  il  loro  nome è  un  gesto  rivoluzionario.  In  
un’epoca come la nostra, quando la democrazia vacilla e la sfera pubblica deve contenere i canali 
labirintici dei social, l’uso delle parole può produrre trasformazioni drastiche della realtà. Attraverso  
il linguaggio si esercita il potere della manipolazione e della mistificazione. Perciò le parole devono 
tornare a aderire alle cose. Manomissione, certo, significa danneggiamento. Ma nel diritto romano 
indicava  la  liberazione  degli  schiavi.  Questo  libro  si  misura  con  tale  ambivalenza:  del  nostro 
linguaggio indica le deformazioni, ma anche la possibilità delle parole di ritrovare il loro significato  
autentico.  La manomissione delle parole era apparso nella sua prima edizione undici anni fa. Era 
un’altra epoca e, allo stesso tempo, era l’inizio di questa epoca. 

   
COLL. 401 CAROG
INV.  55091
Flavio Caroli

I sette pilastri dell'arte di oggi : da Pollock alle bufere del nuovo millennio. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 206 p. 

All'origine dei tanti linguaggi dell'arte contemporanea, Caroli identifica sette rivoluzioni maturate 
a  partire  dagli  anni  della  Seconda guerra  mondiale.  L'avventura  non può che  cominciare  con 
l'Action Painting e le tele di Jackson Pollock - accanto a lui, il francese Jean Fautrier, fondatore  
dell'Informale al di qua dell'Atlantico -, per proseguire con la Pop Art in un «mondo che sfugge in 
ogni modo dai confini dell'arte visiva tradizionale». Mentre poi fotografia e pittura figurativa, due 
linguaggi in combattimento tra loro da più di un secolo e mezzo, s'impongono attraverso gli scatti  
di Irving Penn e di Ugo Mulas, e i quadri di Francis Bacon e Lucian Freud: tutto è già pronto per  
le rivoluzioni successive. L'Arte Ambientale, il Minimalismo, l'Arte Concettuale, l'Arte Povera, la 

Body Art, l'autolesionismo nella Londra negli anni Settanta, la pioniera Marina Abramović, l'Arte Astratta, Anish  
Kapoor,  «ponte  mirabile  fra  arte  d'Oriente  e  arte  d'Occidente»,  fino  agli  «antimanieristici»  anni  Ottanta  -  che 
sempre, nei diversi secoli, più che chiudere il  proprio tempo anticipano il secolo che sta per cominciare -, con 
protagonisti, tra gli altri, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring. 

COLL. 709 CAROF
INV. 54939 
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Paolo Mieli

Il tribunale della storia : processo alle fasificazioni. - Milano : Rizzoli, 2021. - 295 p  

Viviamo  tempi  di  cancellature,  riscritture  e  revisioni,  di  riconsiderazione  degli  eventi  e  dei 
fenomeni  della  storia  che  hanno portato,  in  anni  recenti,  a  prese  di  posizione  e  dichiarazioni  
epocali: capi di governo che si scusano in nome del proprio Paese per torti od omissioni, per il  
ruolo svolto dai  loro Stati  in vicende più o meno lontane.  È quindi un elemento di  scottante 
attualità che accende la scintilla di questo libro: accostare nell'aula del «tribunale della storia» le 
tesi dell'accusa,  le arringhe della difesa, i controinterrogatori degli imputati per acquisire nuovi 
elementi di conoscenza e di giudizio. Tenendo sempre presente che, come scrive Paolo Mieli, «le  
pubbliche  scuse  non  equivalgono  a  sentenze  definitive.  Sono  prese  d'atto  di  una  modificata 

percezione delle vicende del passato. Altre ne verranno». Così, da Fidel Castro a Mussolini, passando per Vittorio 
Emanuele III, Filippo V e perfino Gesù di Nazareth, Mieli riesce a spiegare in cosa consista l'applicazione di un 
metodo «giudiziario» per una rivisitazione dei fatti e delle figure della storia. «A patto che, beninteso, tale metodo  
sia utilizzato in modo comprovatamente onesto. In caso contrario, tutto sarà stato inutile.» 

COLL. 907 MIELP
INV. 55089

Romano Prodi; Marco Ascione

Strana vita, la mia. - Milano : Solferino, 2021. - 226 p. 

Romano Prodi si racconta per la prima volta in queste pagine scritte con Marco Ascione, giornalista 
del  «Corriere  della  Sera»:  la  vita  intensa  di  un  protagonista  della  nostra  storia  che  ha  sempre 
«interpretato a soggetto» da riformista, sì, ma a modo suo. Il suo racconto, lungo il solco degli 
aneddoti e delle riflessioni politiche, rimanda l'eco delle riunioni con Beniamino Andreatta e Arturo  
Parisi nella casa di via Gerusalemme a Bologna, delle lezioni americane, della strana chimica con 
Putin (ma anche con Gheddafi), degli scambi di battute con Chirac, delle missioni in Africa, dei  
grandi entusiasmi in piazza Santi  Apostoli,  dei  duelli  con Cuccia,  delle  delusioni dirompenti  in 
Parlamento,  del  complesso rapporto con D'Alema e con Bertinotti,  della profonda distanza  con 
Berlusconi, «anche se la vecchiaia porta saggezza». 

COLL. 945.092 PRODR
INV. 54940

Concetto Vecchio

Cacciateli! : quando i migranti eravamo noi. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 189 p.

James Schwarzenbach,  cugino della  scrittrice Annemarie  Schwarzenbach,  è  un editore colto  e 
raffinato di Zurigo. La sua è una delle famiglie industriali più ricche della Svizzera. A metà degli  
anni Sessanta entra a sorpresa in Parlamento a Berna, unico deputato del partito di estrema destra 
Nationale  Aktion.  Come  suo  primo  atto  promuove  un  referendum  per  espellere  dal  Paese 
trecentomila stranieri, perlopiù italiani. È l'inizio di una campagna di odio contro i nostri emigrati 
che durerà anni, e che sfocerà nel voto del 7 giugno 1970, quando Schwarzenbach, solo contro 
tutti, perderà la sua sfida solitaria per un pelo. Com'è stato possibile? Cosa ci dice del presente 
questa storia dimenticata? E come si spiega il successo della propaganda xenofoba, posto che la 

Svizzera dal 1962 al 1974 ha un tasso di disoccupazione inesistente e sono proprio i nostri lavoratori, richiamati in  
massa dal boom economico, a proiettare il Paese in un benessere che non ha eguali nel mondo? 

COLL. 945.091 SERRM 
INV. 55015
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Jacopo Veneziani

Simmetrie : osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi. - Milano : Rizzoli, 2021. - 175 p. 

La prospettiva  di  Masaccio  può svelarci  le  ragioni  profonde dei  tagli  di  Fontana?  I  paesaggi  
sconfinati di Friedrich potrebbero essere una chiave di lettura della pittura di Rothko? È possibile 
che artisti così lontani abbiano un fondamento comune? Il futuro delle immagini del passato è nel 
nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.  

COLL. 709 VENEJ
INV. 55085

19 


