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NARRATIVA
Ritanna Armeni
Per strada è la felicità. - Milano : Ponte alle Grazie, 2021. - 244 p.
Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent'anni con l'obiettivo di laurearsi e
trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della rivolta abita ovunque:
nei viali dell'università, sugli striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il
movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi incandescenti in cui si
occupano le facoltà, si scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si assapora la sferzante
allegria della ribellione, Rosa si trasforma in una giovane donna, va a vivere in una comune,
prende in mano la sua vita e ne paga pegno. Orientandosi fra amore e amicizie, tra i grandi classici
del marxismo e un movimento che vuole cambiare il mondo, incontra un'altra Rosa, Rosa
Luxemburg, e con lei intreccia un rapporto serrato con momenti di complicità e di rottura, di
immedesimazione e di lontananza.

COLL. 853 ARMER
INV. 54989
Margaret Atwood
Moltissimo. - Milano : Ponte alle Grazie, 2021. - 299 p.
È una parola antica, che va sbiadendo. Moltissimo volli. Moltissimo pregai. Io lo amai moltissimo.

COLL. 811 ATWOM
INV. 55207

Alessandro Barbero
Alabama. - Palermo : Sellerio, 2021. - 262 p.
L'America profonda, bianca, povera, razzista, che il mondo ha visto balenare nell'assalto al
parlamento di Washington, viene rappresentata, in questo romanzo, nei suoi anni, per così dire, di
formazione. Lo storico Alessandro Barbero torna indietro nel tempo per riportare alla luce un
episodio atroce e simbolico, attraverso la voce di un vecchio uomo dell'Alabama. Guerra di
secessione americana. Un reduce, sudista, uno sconfitto dalla vita e dalla guerra. La studentessa di
un college lo stimola a ricordare. Lui non si lascia pregare, ma divaga, tergiversa, non arriva al
punto, e senza volerlo accresce la curiosità sull'episodio di sangue perché preferisce riportare, nel
linguaggio figurato del suo ambiente, le premesse nelle esistenze della gente che l'hanno reso
possibile e lo spiegano. Una miriade di storie e personaggi intorno a quella guerra che causò più morti americani di
tutte le guerre.

COLL. 853 BARBA
INV. 54978
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G. L. Barone
Cospirazione Gonzaga. - Roma : Newton Compton, 2021. - 350 p.
Mantova, 1590. Il Ducato è una delle corti più floride d'Europa e la casata dei Gonzaga è
stabilmente al potere. Il giovane duca Vincenzo, da poco succeduto al padre, predilige il lusso e i
vizi alla politica ma, grazie alle enormi ricchezze della famiglia, nulla sembra poter intaccare il suo
prestigio... Tranne uno spietato assassino che si aggira per i vicoli di Mantova decapitando, con
salomonica equità, sia nobili che popolani. Quando tra le vittime dell'omicida finisce un
ambasciatore francese, la faccenda si complica: che fine ha fatto la preziosa lettera che il
diplomatico custodiva? Il movente della macabra scia di sangue è forse nascosto tra quelle righe?
Per smascherare l'assassino, il duca si affida a una misteriosa ed enigmatica dama, madonna Bianca
Donati, e al pittore Giulio de Tatti. La loro indagine porterà alla luce una verità sconcertante e sinistra...

COLL. 853 BAROGL
INV. 55131
Tracy Borman
La strega del re. - [Vicenza] : BEAT, 2021. - 413 p.
Inghilterra, 1603. Nel mese di marzo, l'ultima monarca della dinastia Tudor, Elisabetta I, muore
ponendo fine all'età che porta il suo nome, un'epoca di grande espansione e fioritura culturale
dell'Inghilterra, segnata da geni quali Shakespeare, Bacon, Marlowe, Spenser. Nei giorni successivi
alla scomparsa di Elisabetta, Lady Helena, moglie del tesoriere di Sua Maestà, e sua figlia Frances
si affrettano a raggiungere la loro tenuta di Longford, nel Wiltshire. Nella ristretta cerchia della
corte vicina alla monarca, le due donne occupavano un posto particolare, al punto tale da assistere
la regina nelle sue ultime ore di vita. Al suo capezzale, la giovane Frances, esperta nell'arte della
guarigione, stringeva tra le mani un mortaio da cui si levava l'aroma pungente di un unguento utile
ad alleviare il trapasso dell'amata sovrana. Guardate con diffidenza dal resto della corte, le due
donne tornano alla vita tranquilla nella tenuta del Wiltshire, finalmente lontane dagli intrighi e dal vento di
cambiamento, sospetto e paura portato con sé dal nuovo sovrano arrivato dalla Scozia, Giacomo I. Il nuovo monarca
non ha esitato a rendere pubblica la sua repulsione verso tutte le tradizioni difese dalla defunta regina, in nome di una
rigida osservanza della fede protestante. Determinato a piegare i sudditi alla sua volontà, ha dichiarato guerra alle
superstizioni e alla stregoneria, affermando di essere stato incaricato da Dio di annientarle, al punto che il primo
consigliere, Lord Cecil, si appresta a redigere un nuovo atto contro la stregoneria. Qualunque pratica ritenuta
attinente alla magia sarà punibile con la morte, compresa l'arte della guarigione...

COLL. 823 BORMT
INV. 54983
Charlotte Brontë
L' angelo della tempesta : (Villette). - Milano : Oscar Mondadori, 2016. - 704 p.
"Quella sera mi si rinsaldò nell'animo più fermamente che mai la convinzione che il Fato fosse di
pietra, e la Speranza un falso idolo, cieco, senza sangue e dal cuore di granito." È la giovane Lucy
Snowe a raccontarsi con queste parole colme di dolore. Rimasta senza parenti, casa e mezzi
economici dopo un disastro familiare, accetta un impiego come istitutrice in un collegio femminile
nell'immaginaria città di Villette. E lì conosce l'amore. Ma il suo non sembra essere un destino di
felicità...

COLL. 823 BRONC
INV. 54969
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Charlotte Brontë
Shirley. - Roma : Fazi, 2016. - 658 p.
Yorkshire, inizio Ottocento. Shirley, giovane donna ricca e caparbia, si trasferisce nel villaggio in
cui ha ereditato un vasto terreno, una casa e la comproprietà di una fabbrica. Presto fa amicizia con
Caroline, orfana e nullatenente, praticamente il suo opposto. Caroline è innamorata di Robert
Moore, imprenditore sommerso dai debiti, spietato con i dipendenti e determinato a ristabilire
l'onore e la ricchezza della sua famiglia, minati da anni di cattiva gestione. Pur invaghito a sua
volta della dolce Caroline, Robert è conscio di non poterla prendere in moglie: la ragazza è povera,
e lui non può permettersi di sposarsi solo per amore. Così, mentre da una parte Caroline cerca di
reprimere i suoi sentimenti per Robert - convinta che non sarà mai ricambiata -, dall'altra Shirley e
il suo terreno allettano tutti gli scapoli della zona. Ma l'ereditiera prova attrazione per un insospettabile... "Shirley" si
inserisce nel grande filone del romanzo sociale inglese di inizio Ottocento: i suoi personaggi vivono gli avvenimenti
storici dell'epoca - le guerre napoleoniche e le lotte luddiste -, facendo i conti con le contraddizioni del progresso
industriale e offrendo spunti di riflessione sul lavoro, sul matrimonio e sulla condizione della donna.

COLL. 823 BRONC
INV. 54972
Janelle Brown
Piccole cose preziose. - Milano : Piemme, 2021. - 478 p.
Nina vive a Los Angeles. Cresciuta con la madre, un'esperta truffatrice, da sempre osserva le vite
dei ricchi come uno spettacolo a lei precluso. Neanche la laurea in Storia dell'arte, ottenuta
nonostante numerose difficoltà, le è valsa il riscatto che si aspettava. Ma ora che la madre si è
ammalata, Nina ha bisogno di soldi. E così trova, finalmente, il modo di sfruttare quel pezzo di
carta e il tempo passato a guardare quelle sfavillanti vetrine. Del resto, sono gli stessi ricchi di L.A.
a fare sfoggio del lusso di cui sono circondati. E quella che sembra solo una foto su Instagram, per
Nina diventa una finestra da cui identificare mobili, quadri, pezzi d'antiquariato di enorme valore.
Dopodiché, per lei e il fidanzato Lachlan è fin troppo facile intrufolarsi nelle vite - e nelle case delle vittime, e portare via oggetti da cui ricavare milioni di dollari. Eppure c'è un profilo che Nina, da tempo, si
limita a osservare: quello di Vanessa Liebling, ereditiera e influencer. Quando Nina scopre che la ragazza si è ritirata
a Stonehaven, la sua magione sulle fredde rive del lago Tahoe, capisce di aver trovato la vittima perfetta. Ma
l'incontro tra Nina e Vanessa porterà a galla un passato comune e mai risolto, sepolto per anni nei meandri di
Stonehaven.

COLL. 813 BROWJ
INV. 54960
Javier Cercas
Indipendenza. - Milano : Guanda, 2021. - 403 p.
Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto
le ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il
poliziotto appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte
dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà
affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto ricatto la sindaca della città,
utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal profondo dolore per
non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla sua rigorosa integrità morale,
Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato di destabilizzazione
politica. E questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la
corruzione.

COLL. 863 CERCJ
INV. 54977
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Meg Waite Clayton
L'ultimo treno per la libertà. - Milano : HarperCollins, 2021. - 504 p.
Il treno fischia all'avvicinarsi della stazione, il confine tra la Germania e l'Olanda è vicino. Truus
Wijsmuller sa che non può permettersi nemmeno un errore. Manda i tre bambini che viaggiano con
lei a lavarsi le mani e affronta, armata solo di un passaporto olandese e di un piccolo anello di
bigiotteria, i controlli della guardia nazista. Questo non è il primo viaggio di Truus, eppure ogni
volta è come la prima, il cuore in gola e il coraggio che la sostiene sapendo che la sua missione è
più importante di tutto: salvare quanti più bambini ebrei possibile, farli salire sul treno che li
porterà lontano dalle atrocità naziste. È il 1936 e l'Austria sta per essere annessa alla Germania. Per
Stephan Neuman i nazisti sono poco più che dei violenti brutti ceffi. Ha solo quindici anni, il suo
sogno è fare lo scrittore ed è il figlio di una ricca famiglia ebrea viennese. La sua migliore amica è ?ofie-Helene, una
ragazza cattolica appassionata di formule matematiche, la cui madre lavora per un giornale antinazista. Ma
l'innocente adolescenza dei due ragazzi sta per infrangersi come un cristallo di fronte alla violenza del regime di
Hitler. Gli altri paesi stanno chiudendo le loro frontiere, una massa di persone disperate si accalca ai confini per
fuggire. Eppure, anche nell'oscurità, c'è una luce che continua a splendere, perché Truus Wijsmuller è determinata a
salvare tutte le vite che può.

COLL. 813 CLAYMW
INV. 54996
Enrico Deaglio
L'ultima moglie di J. D. Salinger. - Venezia : Marsilio, 2021. - 120 p.
Quando una mattina il campanello di John Taliabue, professore di letteratura comparata alla New
York University, suona insistentemente, né lui né chi legge può immaginare che aprendo la porta si
troverà davanti Mark Simonetti, agente dell'FBI con tanto di tesserino, specializzato in "crimini
letterari". Il crimine letterario che il Bureau non ha mai smesso di investigare riguarda l'infinita
scomparsa di J. D. Salinger dalla vita pubblica, e sembra coinvolgere anche una donna misteriosa,
Olga Simoneova, presunta spia russa nonché vecchia amica dell'accademico. Taliabue non
vorrebbe saperne niente - mal sopporta l'FBI -, ma qualcosa sa, e per la prima volta si troverà
costretto a parlare... La letteratura insegnata e amata dal professore e "Il giovane Holden"
rappresentano l'occasione per analizzare il mito americano nell'epoca di Trump: tra rievocazioni e
oblii, intuizioni geniali e false piste, Enrico Deaglio si avvicina alla vita e alla scrittura di J. D. Salinger.

COLL. 853 DEAGE
INV. 54997
Elizabeth Gaskell
Lontano nel tempo. - Roma : Elliot, 2021. - 67 p.
A diciotto anni, Susan Dixon perde i genitori e si trova di fronte a una scelta: prendersi cura di
Will, il fratello malato, oppure sposare Michael, l'uomo che ama, il quale la vorrebbe tutta per sé e
le ha proposto di affidare il fratello a un istituto di cura. Susan sceglie il fratello e il fidanzamento
si rompe; negli anni, diventa nota per la sua alterigia e forza, per la fermezza con cui gestisce la
casa e la tenuta familiare. Sullo sfondo delle campagne inglesi, "Lontano nel tempo" è il racconto
struggente dei tortuosi percorsi che conducono all'età adulta e insieme un ritratto femminile tra i
più intensi della grande autrice vittoriana.

COLL. 823 GASKEC
INV. 54995
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Hazel Gaynor
La ragazza dei girasoli. - Milano : Tre60, 2021. - 388 p.
Cina, dicembre 1941. Dopo aver lasciato l'Inghilterra per lavorare come insegnante alla scuola
missionaria inglese di Chefoo, nel nord della Cina, Elspeth Kent decide di tornare in patria per dare
il proprio contributo allo sforzo bellico. Ma mentre si prepara a lasciare la Cina, il destino sembra
avere altri piani per lei e per i suoi studenti... Nancy Plummer ha dieci anni e si è sempre sentita al
sicuro alla scuola missionaria di Chefoo, protetta dal suo status britannico. Ma quando il Giappone
dichiara guerra alla Gran Bretagna e all'America, le forze giapponesi prendono il controllo della
scuola, e la sicurezza e le comodità di ogni giorno sono improvvisamente sostituite da privazioni,
incertezza e paura. Separati dai loro cari, gli studenti vengono condotti insieme agli insegnanti nel
centro di detenzione di Weihsien, dove devono far fronte a condizioni di vita disperate. In una lotta quotidiana per la
sopravvivenza, contro la fame, la malattia e la violenza, solo grazie alla guida di Miss Kent, sempre pronta a
infondere loro fiducia e coraggio, Nancy e gli altri ragazzi troveranno la forza e la determinazione di resistere, nella
speranza di un'imminente liberazione... Ispirato a fatti realmente accaduti, "La ragazza dei girasoli" è una storia
emozionante che mostra come la coesione, l'amicizia e lo spirito di adattamento siano le armi vincenti per superare
qualsiasi prova, anche la più dura.

COLL. 823 GAYNH
INV. 54985
Thomas Hardy
Due sulla torre. - Roma : Fazi, 2021. - 359 p.
Abbandonata dal marito, un ricco proprietario terriero, Viviette Constantine si innamora di Swithin
St Cleve, di ben nove anni più giovane di lei, bellissimo, colto e gentile figlio di un curato di
campagna. Swithin è un astronomo e lavora in cima a una torre dove trascorre tutto il suo tempo a
studiare gli astri e i fenomeni celesti. Il libro percorre la storia del loro amore, sviluppandosi tra
morti presunte, adulteri, matrimoni segreti, gravidanze inopportune, nozze riparatrici e cuori
spezzati da dolori cocenti e felicità improvvise.

COLL. 823 HARDT
INV. 54991
Cynthia Harrod-Eagles
Headlong : una caduta rovinosa. - [Torino] : Golem, 2021. - 279 p.
Quando uno dei migliori agenti letterari di Londra viene trovato morto in seguito alla caduta dalla
finestra del suo ufficio, l'ispettore capo Bill Slider viene messo sotto pressione dal comandante del
distretto affinché dimostri che si è trattato di una morte accidentale. Ma, nel corso delle indagini,
Slider e la sua squadra, dal passato del garbato e potente Ed Wiseman, portano alla luce scandalosi
segreti. Una moglie amareggiata. Un'amante messa in disparte. Un futuro autore frustrato. Un ex
dipendente insoddisfatto. In molti sembrano avere un motivo per serbare rancore nei confronti del
compianto agente. Ma chi ne era tanto contrariato da ucciderlo? Le piste si ingarbugliano e portano
solo a ulteriori domande. Ad aggiungere mistero contribuisce la sfuggevole Calliope Hunt. Chi è?
E qual è il suo legame nella catena degli eventi?

COLL. 823 HARREC
INV. 54981
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Joris-Karl Huysmans
Controcorrente. - Milano : Oscar Mondadori, 2019. - XXVIII, 269 p.
Ha provato fino alla nausea ogni sorta di piacere offerto dalla vita mondana parigina Jean Floressas
des Esseintes, discendente di un'antica casata decaduta, quando decide di ritirarsi in solitudine nella
tenuta di Fontenay, dove, sempre più preda dell'isteria e della psicosi, dedica l'esistenza a
sconfiggere la Natura attraverso l'Artificio. Romanzo atipico, con un solo personaggio, privo di
dialogo e delle tradizionali soluzioni narrative, "Controcorrente" si dispiega in un universo di
eccentricità, follie, inquietudini, deliri, descritto con uno stile prezioso: una perfetta corrispondenza
tra lingua e personaggio che ha segnato l'immaginario culturale europeo, facendo di "des
Esseintes" il prototipo di tutti gli esteti e i dandy di fine secolo e di questo romanzo la bibbia del
decadentismo.

COLL. 843 HUYSJ
INV. 55206
Peter James
La prova dell'infinito. - Milano : Longanesi, 2021. - 618 p.
Ross Hunter, giornalista investigativo, stava per non rispondere a quella telefonata. E forse sarebbe
stato meglio così, perché dopo aver sentito la voce al di là del filo, la sua vita è cambiata per
sempre. E anche il mondo, ora, rischia di cambiare in modo irreversibile. A parlare è il dottor Harry
F. Cook, stimato professore, dichiaratamente ateo, che impone a Ross di fermarsi e ascoltarlo.
«Vorrei solo assicurarle che non sono un pazzo, signor Hunter. So che suonerà strano, ma
recentemente ho ottenuto una prova assoluta dell'esistenza di Dio - e mi è stato riferito di uno
scrittore, un giornalista rispettato di nome Ross Hunter, che potrebbe aiutarmi a essere preso sul
serio.» Ross non crede alle sue orecchie. Il nome di Cook non gli è nuovo e il suo istinto da
reporter gli dice che forse potrebbe ricavare qualcosa da quella storia. Gli concede il beneficio del dubbio e si
accordano per incontrarsi. Ma il dottor Cook non si presenta all'appuntamento. Ross lo va a cercare e scopre che è
sparito nel nulla. Contemporaneamente, comincia a ricevere delle minacce. Nella sua mente da astuto reporter a
caccia di intrighi, la situazione comincia a farsi chiara: se ci fosse qualcosa di vero in quello che gli ha detto Cook al
telefono...?

COLL. 823 JAMEP
INV. 54968
Diego Lama
Tutti si muore soli : la prima indagine del commissario Veneruso. - Milano : Mondadori,
2021. - 380 p.
Napoli, luglio 1883. Veneruso, commissario della Polizia del Regno tignoso e istintivo, viene
restituito al mondo dopo una settimana di influenza che l'ha reso ancora più amaro e insieme
innamorato della vita. In sua assenza, una baronessa è stata uccisa, e sospettati e corrispettivi alibi
si rincorrono in una catena di corna e controcorna che travolge mezza aristocrazia. È però solo il
primo dei delitti che Veneruso si ritrova sulla scrivania, ognuno consumato in un angolo diverso di
una città che ha tante anime quante stelle sopra i palazzi: c'è quello di uno studioso di Milano,
pugnalato nella Biblioteca Nazionale, e il più doloroso di tutti, con vittima una prostituta
dodicenne. Capitolo dopo capitolo, in un ininterrotto piano sequenza lungo venti ore, Veneruso
continuerà a oscillare tra le ville nobiliari e i quartieri tetri anche di giorno, solo per scoprire che non è semplice
capire dove l'umanità dà il peggio di sé, e che tra i tanti assassinii che si stanno consumando tra i vicoli di Napoli c'è
anche quello di una lingua e di un'intera cultura.

COLL. 853 LAMAD
INV. 55012
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Andrej Longo
Solo la pioggia. - Palermo : Sellerio, 2021. - 165 p.
Tre fratelli, Carmine, Papele e Ivano, i fratelli Corona. Sono costruttori edili, temuti e rispettati nel
paese per un passato inquietante ormai seppellito con il denaro e gli affari. Carmine è la mente;
Papele è il braccio; poi c’è Ivano, il fratello piccolo, che ha studiato, non ha conosciuto la giungla
della strada, e per hobby fa fotografie belle e malinconiche. Ogni anno, nell’anniversario della
morte del padre, si danno appuntamento. Una visita al cimitero senza mogli, figli o parenti. E poi
una cena, solo loro tre. Bere, mangiare, ridere, condividere tutto, come solo tra fratelli è possibile.
Una consuetudine che dura da undici anni. La cena è prevista a casa di Ivano, che vive da solo e in
cucina ci sa fare. Quella sera piove, una pioggia inarrestabile e forsennata, che con la complicità
del vino induce i tre fratelli ad aprirsi più del solito. Potrebbe essere una serata catartica, in cui liberarsi di maschere
troppo a lungo portate. Ma la verità fa più paura di una comoda menzogna. E mentre l’acqua scende incontenibile dal
cielo, sgretolando i muri delle case costruiti con troppo poco cemento, alla stessa maniera vengono spazzate via le
certezze dei tre fratelli.

COLL. 853 LONGA
INV. 54964
Giuseppina Manin
Complice la notte. - Milano : Guanda, 2021. - 227 p.
Succede di notte. Una notte di inizio marzo del 1953. Il fruscio della puntina scava il solco di un
disco che gira a vuoto. Si direbbe che l'uomo riverso sul divano sia addormentato se non fosse per
la mano inerte, protesa verso il pavimento quasi a cercare un appoggio. Nella dacia di Kuntsevo,
una manciata di chilometri da Mosca, dentro un bosco di querce e pini, aceri e betulle, tutto è
silenzio ormai. La neve cade senza tregua, copre ogni rumore, tranne quell'insistente strofinio sulla
gommalacca del 78 giri, edizioni Mélodyia, ascoltato così tante notti, e anche quell'ultima. Mozart,
chissà per quali vie segrete, era riuscito a giungere nella zona oscura dell'anima di Iosif
Vissarionovič Džugašvili, in arte Stalin, fino a strappargli delle lacrime. Ma a turbarlo non era
soltanto la musica. Era chi la eseguiva: la pianista Marija Judina. Poco nota in Occidente perché
osteggiata dal regime sovietico per la religiosità estrema e la spregiudicatezza intellettuale, Marija Judina è stata una
delle grandi figure del pianismo russo del Novecento.

COLL. 853 MANIG
INV. 55130
Toni Morrison
Sula. - Milano : Frassinelli : Pickwick, 2019. - XVI, 158 p.
Nel e Sula vivono nella piccola cittadina di Medallion, in Ohio, nel cosiddetto Fondo, una sorta di
mondo a parte, completamente separato da quello dei bianchi. Qui stringono un'amicizia
indissolubile, un'amicizia che permetterà loro di sopportare il peso di un terribile segreto.
Ma gli anni passano e, crescendo, Nel sceglie di condurre una vita normale, si sposa e ha dei
bambini, mentre Sula accentua il proprio comportamento ribelle, diventando la paria della
comunità. Finché un imperdonabile tradimento infrangerà la loro amicizia.

COLL. 813 MORRT
INV. 54962
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Eshkol Nevo
Tre piani. - Vicenza : Pozza, 2017. - 255 p.
Al primo piano di un condominio borghese abitano Arnon e Ayelet, due giovani genitori che ogni
mattina prima di andare al lavoro lasciano la figlia Ofri agli anziani dirimpettai, Ruth e Herman,
che l'accudiscono come se fosse la loro nipotina. Un giorno, però, Herman si ammala di Alzheimer
e "rapisce" Ofri per un pomeriggio finché Arnon non li ritrova, ore dopo, distesi l'uno sull'altra, in
un frutteto... Al secondo piano Cheni si sente molto sola. Suo marito Assaf è sempre all'estero per
lavoro e non si interessa dei due figli piccoli. Normale che quando alla sua porta si presenta il
cognato Avitar, chiedendole di ospitarlo per scappare ai creditori e alla malavita, la donna lo
accolga a braccia aperte... Dvora, giudice vedova e in pensione del terzo piano, durante le proteste
sociali dell'estate del 2011 ha conosciuto Avner. L'uomo le confessa un passato nei servizi segreti e
le chiede di accompagnarla in uno strano viaggio nel deserto...

COLL. 892.4 NEVOE
INV. 54992
Ann Patchett
La casa olandese. - Milano : Ponte alle Grazie, 2021. - 344 p.
Alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a un colpo di fortuna e a un unico, perspicace
investimento, Cyril Conroy crea dal nulla un impero immobiliare che porterà la sua famiglia dalla
povertà a un'immensa ricchezza. Per fare sfoggio del suo nuovo status, acquista la casa olandese,
una sfarzosa proprietà nei sobborghi di Filadelfia.
Comprata per fare una sorpresa alla moglie, la villa dà il via a una serie di avvenimenti che
finiranno per danneggiare le persone a lui più care. A raccontare la vicenda è il figlio di Cyril,
Danny, che insieme alla sorella maggiore Maeve è stato esiliato da casa dalla seconda moglie del
padre. Per tutta la vita i due ragazzi non fanno che tornare, fra l'ironia e la rabbia, alla vecchia
questione di ciò che hanno perduto. Questo loro legame indissolubile, se da una parte salverà loro la vita, dall'altra ne
comprometterà il futuro. Ambientato nel corso di cinque decenni, "La casa olandese" è un'esplorazione acuta e
profondamente umana delle nostre ossessioni e della capacità di perdonare, di quello che nella vita accumuliamo,
conserviamo, perdiamo o regaliamo. E di ciò che ci lasciamo alle spalle.

COLL. 813 PATCA
INV. 54963
Piergiorgio Pulixi
Per mia colpa. - Milano : Mondadori, 2021. - 279 p.
A volte l'unico modo per voltare pagina è andare via. È quello che si rassegna a fare la
vicecommissaria Giulia Riva, decisa a chiudere una storia clandestina con un superiore che le
procura soltanto dolore. Ha appena chiesto il trasferimento, che al commissariato di Cagliari si
presenta Elisa, nove anni e una richiesta che raggela: ritrovare la mamma scomparsa. Giulia non
può tirarsi indietro, anche se Virginia Piras era una moglie e una madre serena, e dunque per
sparire così probabilmente è stata uccisa. Ma da chi? E perché? Tutti sembrano essersi dimenticati
di lei, compreso l'ispettore Flavio Caruso, il partner e mentore di Giulia, a cui l'indagine è affidata.
Caruso però non è più il poliziotto di un tempo, e Giulia capisce che potrebbe aver commesso
errori fatali. Così si fa assegnare il caso, nella speranza di risolverlo ed evitare una possibile onta al
suo partner. Non immagina che la ricerca la spingerà a interrogarsi anche sui propri errori passati: perché il cuore ha
due lati, uno con cui si ama e uno con cui si odia.

COLL. 853 PULIP
INV. 54998
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Valentino Ronchi
Riviera. - Roma : Fazi, 2021. - 126 p.
Marianna Delfini nasce nel 1970 nella periferia di Milano. Non in una periferia qualunque, però,
ma in Riviera: un angolo defilato, sotto la tangenziale, dove lungo l’argine del canale sorge una fila
di ordinate villette che osservano placide lo scorrere delle stagioni. In modo tranquillo e defilato
scorre anche la vita di Marianna, una bambina quieta e dolce che cresce nella casa di famiglia
insieme ai genitori e ai nonni materni. La famiglia Delfini ha vissuto per generazioni lungo questa
pittoresca sponda e, mentre Marianna cresce facendo i conti con le piccole gioie e gli inevitabili
dolori di una vita, il passato ogni tanto si riaffaccia per ricordare anche agli adulti come è stato
crescere e formare una famiglia. La migliore amica, la zia girovaga, la scuola, il primo amore, ma
anche l’amara ingiustizia del lutto: la vita della bella Marianna, insieme a quella di chi le sta
attorno, è scandita e ricomposta come i riflessi della Riviera sulle acque del canale, attraverso una narrazione
estremamente sensibile e delicata che si sofferma con abilità sui momenti essenziali di una vita come tante e quindi
proprio per questo unica e irripetibile.

COLL. 853 RONCV
INV. 54994
Riley Sager [i.e. Todd Ritter]
A casa prima di sera. - Roma : Fanucci, 2021. - 359 p.
Com'era vivere in quella casa?". Maggie Holt è abituata a questa domanda. Venticinque anni fa, lei
e i suoi genitori, Ewan e Jess, si trasferirono a Baneberry Hall, una sconfinata tenuta vittoriana nei
boschi del Vermont. Trascorsero lì venti giorni prima di fuggire nel cuore della notte, un calvario
che Ewan raccontò in seguito in un libro di saggistica intitolato "La casa degli orrori". Maggie era
troppo piccola per ricordare gli eventi menzionati in quel libro e in più non crede a una parola. I
fantasmi, dopotutto, non esistono. Quando Maggie, oggi una restauratrice di esterni, eredita
Baneberry Hall, torna in quella casa per ristrutturarla e poi venderla. Ma il suo ritorno è tutt'altro
che caloroso. Persone del passato, raccontate in "La casa degli orrori", si nascondono nell'ombra. E
la gente del posto non è entusiasta del fatto che la loro piccola città sia diventata famosa grazie al
successo del libro di suo padre. Ancora più inquietante è la stessa Baneberry Hall, un luogo pieno di cimeli di
un'altra epoca che suggeriscono una storia dalle tinte oscure. Mentre Maggie sperimenta strani eventi usciti
direttamente da "La casa degli orrori", inizia a credere che ciò che il padre ha scritto, fosse più vicino alla realtà che
alla finzione.

COLL. 813 SAGER
INV. 54999
Josè Saramago
L'autore si spiega : Dalla statua alla pietra e i Discorsi di Stoccolma. - Milano : Feltrinelli,
2021. - 113 p.
"L'autore si spiega" riunisce alcuni testi importanti di José Saramago sul proprio percorso. Dal
rivelatore "Dalla statua alla pietra", scritto nel 1998 in occasione di un incontro all'Università di
Torino, dove la metafora scultorea definisce le due grandi fasi della sua produzione - qui presentato
da Pilar del Río e seguito da un saggio di Fernando Gómez Aguilera, uno dei massimi esegeti
dell'opera dello scrittore portoghese - fino ai Discorsi di Stoccolma, pronunciati da Saramago al
ricevimento del premio Nobel per la letteratura, e a una Autobiografia dove torna sulla sua
traiettoria letteraria, punteggiandola con episodi chiave della sua vita che risalgono all'infanzia.

COLL. 869 SARAJ
INV. 55016
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Giorgio Scerbanenco
I sette peccati e le sette virtù capitali. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 292 p.
Sul finire del 1967 Giorgio Scerbanenco pubblicò sette racconti, ispirati a ognuno dei vizi capitali.
Ebbero un tale successo che l'anno dopo lo scrittore fu quasi costretto a dedicarne altrettanti a
ciascuna virtù. Le pulsioni più istintive delle persone, le loro luci e ombre, si rivelano una
tentazione irresistibile per la sua penna noir da indagatore dell'anima. Scerbanenco osserva l'Italia
bigotta che esce dal dopoguerra guardando le minigonne e ascoltando i Beatles, e tratta con la
stessa grazia letteraria giusti e peccatori, amanti feriti, star del cinema, soldati innamorati, mogli
illibate e chic. Tra lussuria, coraggio, superbia, speranza e ira, il paradiso e l'inferno non sono mai
stati così vicini come in queste pagine, dove il crimine non si combatte nelle aule di tribunale ma
nel segreto delle nostre azioni.

COLL. 853 SCERG
INV. 54979
Namwali Serpell
Capelli, lacrime e zanzare. - Roma : Fazi, 2021. - 828 p.
1904. Sulle rive del fiume Zambesi, a poche miglia dalle maestose Cascate Vittoria, c'è un
insediamento coloniale chiamato Old Drift. In una stanza fumosa dell'hotel dall'altra parte del
fiume, un esploratore di nome Percy M. Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore che
intreccia il destino di un albergatore italiano con quello di un garzone africano. Questo innesca un
ciclo di inconsapevoli conseguenze che travolgono tre famiglie dello Zambia (una nera, una
bianca, una mista) i cui membri si scontrano e s'incontrano nel corso del secolo, nel presente e
oltre. Con il susseguirsi delle generazioni, le storie di queste famiglie - i loro trionfi, i loro errori, le
perdite e le speranze - emergono attraverso un panorama di storia, fiaba, romanticismo e
fantascienza. Da una donna ricoperta di peli a un'altra afflitta da una cascata infinita di lacrime, a
storie d'amore proibite e ardenti storie politiche, a meraviglie tecnologiche nostrane come afronauti, microdroni e
vaccini virali, questo romanzo è una testimonianza del nostro desiderio di creare e attraversare i confini e una
meditazione sul lento e grandioso passare del tempo.

COLL. 813 SERPN
INV. 54974
Zadie Smith
Denti bianchi. - Milano : Mondadori, 2021. - 542 p.
Due famiglie, i Jones e gli Iqbal, le cui vite sconclusionate racchiudono gli ottimismi e le
contraddizioni del secolo appena concluso. Archie Jones è un tipico proletario inglese, mentre il
suo migliore amico è il bengalese e mussulmano Samad Iqbal. Si sono conosciuti su un carrarmato
alla fine della Seconda guerra mondiale, diretti a Istanbul e ignari del fatto che la guerra era già
finita. Riunitasi a Londra trent'anni dopo, questa coppia improbabile si ritrova coinvolta nel ciclone
politico, razziale e sessuale di quei tempi.

COLL. 823 SMITZ
INV. 54970
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Pitchaya Sudbanthad
Sotto la pioggia. - Roma : Fazi, 2021. - 381 p.
Nell'inquieta città di Bangkok c'è una casa. Nel corso di duecento anni è stata plasmata
dall'inesorabile scorrere del tempo e si è legata a molte vite: un medico missionario che rimpiange
il natio New England ma trova la forza di non soccombere al caos vibrante del Siam del
diciannovesimo secolo, una donna mondana del secondo dopoguerra che si sposa, diventa madre e
padrona di casa senza avere alcun sospetto del futuro solitario che l'attende; un pianista jazz
dell'era del rock che, perseguitato dai propri fantasmi, viene chiamato a placare gli spiriti che
aleggiano nella casa; un'ex militante politica che, nel presente, cerca di superare la lunga ombra del
suo passato. Mentre la città, vera protagonista, prende vita, i destini dei suoi abitanti si sfiorano o si
scontrano, modificandosi l'uno con l'altro; il tempo collassa, e queste esistenze convergono,
collegate dal sangue, dalla memoria, dal desiderio, dal caso e dalle forze voraci che creano e ricostruiscono la stessa
città, anfibio in continua trasformazione. Fino a che, nella Bangkok del futuro, sommersa, una banda di adolescenti
guida i turisti e gli ex residenti attraverso i monumenti inondati d'acqua, vendendo loro fazzoletti per asciugare le
lacrime versate su luoghi che nemmeno ricordano.

COLL. 813 SUDBP
INV. 54990
Laini Taylor
La chimera di Praga. - Roma : Fazi, 2021. - 383 p. (Vol. 1 Trilogia La chimera di Praga)
Karou ha 17 anni, è una studentessa d'arte e per le strade di Praga, la città in cui vive, non passa
inosservata: i suoi capelli sono di un naturale blu elettrico, la sua pelle è ricoperta da un'intricata
filigrana di tatuaggi, parla più di venti lingue e riempie il suo album da disegno di assurde storie di
mostri. Spesso scompare per giorni, ma nessuno sospetta che quelle assenze nascondano un oscuro
segreto. Figlia adottiva di Sulphurus, il demone chimera, la ragazza attraversa porte magiche
disseminate per il mondo per scovare i macabri ingredienti dei riti di Sulphurus: i denti di ogni
razza umana e animale. Ma quando Karou scorge il nero marchio di una mano impresso su una di
quelle porte, comprende che qualcosa di enorme e pericoloso sta accadendo e che tutto il suo
universo, scisso tra l'esistenza umana e quella tra le chimere, è minacciato. Ciò che si sta scatenando è il culmine di
una guerra millenaria tra gli angeli, esseri perfetti ma senz'anima, e le chimere, creature orride e grottesche solo
nell'aspetto esteriore; è il conflitto tra le figure principi del mito cristiano e quelle dell'immaginario pagano. Nel
disperato tentativo di aiutare la sua "famiglia" Karou si scontra con la terribile bellezza di Akiva, il serafino che per
amore le risparmierà la vita.

COLL. 813 TAYLL 1
INV. 54965
Laini Taylor
La città di sabbia. - Roma : Fazi, 2021. - 557 p. (Vol. 2 Trilogia La chimera di Praga)
La studentessa d'arte Karou ha finalmente le risposte che ha sempre cercato. Sa chi è e cosa è. Ma,
insieme a questa scoperta, un'altra verità affiora in superficie, una realtà che la ragazza farebbe di
tutto pur di ignorare: ha amato un ragazzo che le è nemico, lui l'ha tradita e per questo il suo
mondo è sconvolto. Ora, in una kasbah dimenticata nel deserto del Marocco, Karou e i suoi alleati
si preparano a uno scontro definitivo contro l'armata dei serafini e sotto la luce delle stelle
plasmano creature di potente forza distruttiva. Akiva, legato dall'appartenenza all'esercito degli
angeli, ma gravato da un profondo conflitto interiore, inizia a progettare un altro tipo di battaglia:
quella per il riscatto. Per la speranza. Costellato da scene drammatiche, di segreti e di scelte
impossibili, "La città di sabbia" porta i due protagonisti sui fronti opposti di una guerra antichissima che ha
acquistato nuovo vigore.

COLL. 813 TAYLL 2
INV. 54966
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Laini Taylor
Sogni di mostri e divinità. - Roma : Fazi, 2021. - 570 p. (Vol. 3 Trilogia La chimera di Praga)
La misteriosa Karou è una chimera unica nel suo genere: al contrario dei suoi simili, l'eroina della
trilogia La chimera di Praga ha sembianze umane, impreziosite da meravigliosi capelli blu. È
innamorata di Akiva, un angelo dalla bellezza eterea. Angeli e chimere sono però nemici naturali,
in lotta da secoli. C'è solo un modo per ristabilire la pace: tentare un'alleanza fra le chimere e
quegli angeli che, come Akiva, hanno deciso di ribellarsi al loro imperatore. In questo terzo e
conclusivo capitolo della saga entriamo subito nel vivo dell'azione: l'esercito degli angeli discende
sulla Terra, in pieno giorno, in una Roma sfolgorante di sole, con uno stuolo di telecamere intente a
riprendere e un pubblico sbalordito a osservare la scena. Nel frattempo, dopo il tradimento che ha
portato la sua specie allo stremo, Karou sta ricostruendo l'esercito delle chimere e, grazie a un inganno ingegnoso, è
ora alla guida della ribellione contro gli angeli. Il futuro della sua specie dipende da lei, ed è giunto il momento dello
scontro finale. Riusciranno Karou e Akiva a realizzare il sogno di una realtà in cui i loro popoli smettano di
distruggersi e in cui, forse, potrebbe esserci spazio per il loro amore?

COLL. 813 TAYLL 3
INV. 54967
Thomas Tryon
L'altro. - Roma : Fazi, 2021. - 349 p.
Holland e Niles Perry sono gemelli identici di tredici anni. Molto legati, tanto da poter quasi
leggere il pensiero l'uno dell'altro, ma anche molto diversi: Holland, audace e dispettoso, negli
occhi una luce sinistra, esercita il suo carisma sul fratello Niles, gentile e remissivo, desideroso di
compiacere gli altri, il tipo di ragazzo che rende orgogliosi i genitori. Hanno da poco perso il padre
in un tragico incidente e vivono in una fattoria del New England con la madre e la nonna. Le
giornate estive in campagna sono lunghe e noiose ma la fantasia multiforme dei ragazzi è un'arma
efficace, che si alimenta di oggetti preziosi custoditi gelosamente in una vecchia scatola di latta,
assi che scricchiolano e orecchie tese a percepire passi misteriosi, spettacoli macabri inscenati in
cantina e vecchie storie che sembravano dimenticate. Ecco però che l'incantesimo dell'infanzia si
spezza: una dopo l'altra, una serie di figure vicine ai ragazzi vengono coinvolte in cruenti fatti di sangue. E diventerà
presto chiaro che la mano dietro a queste inquietanti tragedie può essere una sola...

COLL. 813 TRYOT
INV. 54988
Mirko Zilahy
L'uomo del bosco. - Milano : Longanesi, 2021. - 384 p.
Il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale, è al lavoro su una speciale sonda geofonica,
SismoTime, che ascoltando la voce del nostro pianeta - i movimenti nelle profondità della crosta
terrestre - sarà in grado di prevedere ogni tipo di terremoto con grande anticipo salvando milioni di
vite umane. Nel momento in cui presenta la sua invenzione alla stampa, John Glynn è una stella del
firmamento accademico, ma nessuno sa che la causa scatenante di quella ascesa straordinaria ha
una precisa data di nascita: il 19/04/1990, quando, poco prima dell'alba, suo padre Liam Glynn - il
grande eretico delle scienze geologiche degli anni Ottanta - scompare nell'esplosione di una
miniera in Belgio insieme alla sua squadra di estrattori. Da quel tragico giorno sono trascorsi
trent'anni e per John la memoria di quel tempo si è polverizzata in un oblio nebuloso. Almeno finché la sua famiglia
non si trasferisce nella casa che affaccia sulla fiabesca Civita di Bagnoregio, la città che muore. Da quel momento
una serie di eventi straordinari sconvolge la vita perfetta del professore. Come se con un gesto magico avesse
spalancato un abisso da cui affiorano pezzi di un mosaico spaventoso, John si ritroverà a fare i conti con un passato
sepolto sotto gli strati di un peccato originale antico quanto è antico il mondo.

COLL. 853 ZILAM
INV. 54961

13

SAGGISTICA
1000 origami in stile giapponese. - Cornaredo (MI) : Il castello, 2021. - 1024 p.
Tutte le pieghe fondamentali e i progetti spiegati passo passo con disegni e fotografie.
Tantissimi fogli con motivi originali in stile giapponese. Un libro per sperimentare e
imparare facilmente l'origami. Oltre 1000 pagine con texture originali in stile giapponese.

COLL. 736 100OI
INV. 55202
Adichie, Chimamanda Ngozi
Cara Ijeawele : quindici consigli per crescere una bambina femminista. - Torino : Einaudi,
2020. - 88 p.
Cosa significa essere femminista oggi? Per prima cosa reclamare la propria importanza, di
individuo e di donna insieme; reclamare il diritto all'uguaglianza senza se e senza ma. E cosa
significa essere una madre femminista? Non smettere di essere una donna, una professionista, una
persona, e condividere alla pari la responsabilità con il proprio compagno. Mostrare a una figlia le
trappole tese da chi la vuole ingabbiare per mezzo della violenza, fisica o psicologica, in un ruolo
predefinito, e spiegarle che quel ruolo non ha nessun valore reale e che potrà scegliere di essere
ciò che vorrà. Farle capire che la sua dignità non dipende dallo sguardo e dal giudizio degli altri e
che la sua realizzazione non dipenderà dal compiacere quello sguardo. E significa soprattutto
insegnarle che l'amore è la cosa più importante, ma che bisogna anche capire quando è il caso di battersi contro
l'ingiustizia. Adichie ha scritto un intenso pamphlet sotto forma di lettera, con uno sguardo confidenziale eppure
politico.

COLL. 305.4 ADICCN
INV. 55163
Elisabeth Åsbrink
Made in Sweden : le parole che hanno fatto la Svezia. - Milano : Iperborea, 2021. - 360 p.
Con la sua società aperta, accogliente e tollerante, il suo welfare collaudato, il civismo proverbiale
e l'ambientalismo d'avanguardia, la Svezia è da tempo un modello che si osserva con ammirazione
e stupore: uno stato che sa coniugare la ricchezza con la redistribuzione, la libertà con
l'eguaglianza. A questo idillio politico-sociale si sono aggiunti il design, la moda, il cibo, la
cultura, ma ancor più la sensazione che lo stile di vita scandinavo sia quanto di più desiderabile,
sofisticato ed evoluto ci sia al mondo. Ma dove affonda le radici questa idea di società? O meglio,
come sono nate le idee che hanno reso possibile questa sorta di utopia? O peggio, e se invece non
fosse che una bella favola che gli svedesi raccontano a se stessi (e agli altri)?

COLL. 306 ASBRE
INV. 55018
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Jacqui Atkin
I segreti della ceramica : 250 tecniche e consigli per i ceramisti. - 3. ed. - Cornaredo : Il
Castello, 2020. - 160 p.
Ogni passaggio è corredato da fotografie, diagrammi e istruzioni chiare che vi guideranno in ogni
fase del lavoro o per fornirvi aiuto in caso di problemi specifici. Scoprite come improvvisare
attrezzi con gli utensili da cucina, trovate il modo più rapido di lavorare perfettamente a
colombino, di modellare il becco perfetto per una brocca e imparare un metodo semplicissimo per
togliere il vaso dal tornio senza deformarlo. Ogni sezione comprende riquadri "provate" e "da
imparare", che suggeriscono modi per fare pratica e sviluppare abilità evitando gli errori più
comuni.

COLL. 738.1 ATKIJ
INV. 55196
Michael Bond
Il cervello trova la strada : come si sviluppa il senso dell'orientamento e perché in alcuni è
più forte che in altri. - Milano : Corbaccio, 2021. - 259 p.
Il mondo fisico è infinitamente complesso, eppur la maggior parte di noi riesce a orientarsi.
Camminiamo lungo strade sconosciute, mantenendo il senso della direzione, prendiamo delle
scorciatoie su sentieri che non abbiamo mai percorso e ricordiamo per molti anni luoghi che
abbiamo visto una volta sola: sono tutti fatti notevoli. In "Il cervello trova la strada" Michael Bond
spiega com'è possibile: in che modo il nostro cervello elabora le "mappe cognitive" che ci
permettono di orientarci anche in luoghi sconosciuti; in che modo ci poniamo nello spazio e come
la nostra visione del mondo esterno influenza la nostra psiche e i nostri comportamenti. La
concezione dello spazio fisico è un elemento cruciale nella nostra evoluzione: la capacità di
muoversi su lunghe distanze in età preistorica ha dato all'Homo sapiens un vantaggio sul resto degli ominidi. I
bambini sono istintivamente degli esploratori e appena incominciano a muoversi acquisiscono una comprensione
dello spazio. E ciononostante, oggi pochi di noi fanno buon uso delle facoltà ereditate dai nostri avi peripatetici. E la
maggior parte di noi non capisce cosa stiamo perdendo.

COLL. 612.8 BONDM
INV. 55109
Sharon Brant
Il grande libro della maglia. - Milano : Vallardi, 2018. - 304 p.
Per tutte le appassionate del lavoro a maglia ecco un libro semplice ed esaustivo, ricco di
immagini dettagliate, spiegazioni ed esempi, che affronta ogni aspetto del lavoro ai ferri: dalle
nozioni di base alle tecniche di rifinitura professionali. Se siete principianti, il libro vi
accompagnerà passo passo spiegandovi in modo chiaro e puntuale tutto ciò che occorre sapere per
realizzare qualsiasi modello, dalla semplice sciarpa al maglione con i punti più elaborati. Se siete
già abbastanza esperte, troverete un riferimento fondamentale per migliorare le vostre capacità,
una fonte inesauribile di metodi, idee e suggerimenti per affrontare sfide sempre più complesse.

COLL. 746.4 BRANS
INV. 55200
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Jessica Bruder
Nomadland : un racconto d'inchiesta. - Firenze : Clichy, 2020. - 383 p.
Ogni giorno in America, il Paese più ricco del mondo, sempre più persone si trovano a dover
scegliere tra pagare l'affitto e mettere il cibo in tavola. Di fronte a questo dilemma impossibile,
molti decidono di abbandonare la vita sedentaria per mettersi in viaggio. In un mondo in cui basta
un ricovero in ospedale al momento sbagliato per mandare in fumo i risparmi di una vita, in cui la
previdenza sociale è praticamente inesistente e il peso dei debiti spinge molti alla disperazione,
donne e uomini in età da pensione hanno iniziato a migrare da un lato all'altro del Paese attraverso
i mezzi di trasporto più vari, tra un lavoro precario e l'altro. Tra loro Linda May: una nonna di 64
anni, dai capelli grigi, che vive viaggiando su un 28 piedi e che nel film in uscita tratto da questo
libro è interpretata dall'attrice Premio Oscar Frances McDormand. 'Nomadland', nato dall'inchiesta «Dopo la
pensione» ci accompagna in un viaggio attraverso la vita, i sogni e le speranze di questi nomadi del terzo millennio,
per scoprire che, squarciato il velo illusorio del Sogno Americano, al di là è forse possibile scorgere una nuova
realtà, più umana, più solidale, più bella.

COLL. 331.3 BRUDJ
INV. 55019
Elena Cattaneo
Armati di scienza. - Milano : R. Cortina, 2021. - 158 p.
Cos'è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove nessuno è mai stato prima, è passione.
Elena Cattaneo dedica da sempre la vita alla ricerca, di cui racconta qui tanto gli aspetti
straordinari quanto l'impegnativa quotidianità. Fra i momenti più belli del fare scienza c'è quello
della scoperta. L'emozione è indescrivibile.
Ma la prova del bancone può anche essere impietosa: bisogna "ripartire dal via". Sempre con
coraggio, sempre attenendosi ai dati e lavorando nell'interesse della collettività. Dal Covid alle
staminali, dall'agricoltura all'omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, Elena Cattaneo mostra
quanta scienza c'è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di ciascuno di noi ce ne
sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze.

COLL. 174 CATTE
INV. 55011
Linda Clements
Enciclopedia delle tecniche patchwork, quilting e appliqué. - 3. ed. - Cornaredo : Il
Castello, 2020. - 256 p.
Ricco di consigli e idee dettagliate con chiare istruzioni passo passo per i principianti e
suggerimenti di esperti per quilter con maggiore esperienza. Le tecniche sono illustrate in tutto il
libro con più di 800 diagrammi a colori e le belle fotografie forniscono infiniti spunti per i vostri
design. Presenta istruzioni e cartamodelli per 13 progetti unici per mettere in pratica le vostre
abilità, tra cui quilt, trapunte, borse, cuscini, e tovagliette. Un libro indispensabile, con più di 220
tecniche di patchwork, quilting e appliqué.

COLL. 746.6 CLEML
INV. 55198
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Danilo De Mari
Restart metabolico : 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute. - Milano :
Longanesi, 2021. - 252 p.
In tre fasi distribuite in 31 giorni il metodo De Mari opera un restart metabolico : senza privazioni,
senza ricette dagli ingredienti introvabili, con l'ausilio di semplici workout mirati che rimetteranno
in movimento anche i più sedentari e con un occhio allo stile di vita italiano, il programma depura
il corpo dalle tossine e spegne l'infiammazione, ripristinando l'equilibrio che ci consente di perdere
peso mentre ritroviamo energia e benessere in modo stabile e duraturo.

COLL. 613.2 DEMAD
INV. 55108
Eilenberger, Wolfram
Le visionarie : 1933-1943 : Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà. Milano : Feltrinelli, 2021. - 348 p.
È il decennio più buio del Novecento. Tra il 1933 e il 1943 finisce precipitosamente il secolo d'oro
della modernità europea e comincia il capitolo più nero della nostra storia, che trascina nel baratro
tutto l'Occidente. La Grande depressione schiaccia le democrazie. La paura e la povertà innescano
il desiderio di leader forti. In Germania Hitler prende facilmente il potere e fa sprofondare il
mondo in un'altra guerra. Le spire del totalitarismo penetrano nella vita quotidiana. Nessuno può
fuggire. Non esistono alternative all'oppressione, all'esilio o alla resa. Per la libertà non c'è più
spazio. Nel momento più lugubre della tempesta, quando ogni speranza sembra vana, quattro
filosofe, ognuna con una voce unica e folgorante, gettano le fondamenta intellettuali per una nuova
società libera. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand e Simone Weil nella catastrofe
coltivano le loro idee rivoluzionarie: sul rapporto tra individuo e società, tra donna e uomo, sesso e genere, libertà e
totalitarismo.

COLL. 190 EILEW
INV. 55014
Didier Eribon
Michel Foucault : il filosofo del secolo : una biografia. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 430 p.
Al momento della sua morte nel 1984, all'età di cinquantotto anni, Michel Foucault si era
affermato come una delle menti più brillanti del Ventesimo secolo. Per scrivere la biografia
definitiva del grande filosofo, Didier Eribon ha attinto alle interviste che gli aveva fatto
personalmente e ai resoconti dei testimoni più vicini a Foucault in tutte le fasi della sua vita: la
madre, gli insegnanti di scuola, i compagni di classe, gli amici e nemici nella vita accademica e i
celebri compagni di attivismo politico, tra cui Gilles Deleuze e Yves Montand. Eribon ha
ripercorso le orme del suo soggetto peripatetico, dalla Francia alla Svezia alla Polonia, dalla
Germania alla Tunisia, dal Brasile al Giappone, fino agli Stati Uniti. Il risultato è una narrazione
che ci avvicina alla verità sulla vita del pensatore che si sostituì a Sartre nel ruolo dell'intellettuale
parigino e cosmopolita. E ci spinge a considerare seriamente l'idea che tutti i suoi libri siano davvero, proprio come
Foucault disse alla fine della sua vita, "frammenti di un'autobiografia". Una grande narrazione di vita e di pensiero,
che ricostruisce il dibattito internazionale culturale, politico e intellettuale dal Dopoguerra alla fine del Novecento. È
la storia di un uomo e del suo secolo.

COLL. 194 ERIBD
INV. 55013
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Nick Gibbs
Enciclopedia del legno : [una completa guida illustrata per scegliere e utilizzare 100 legni
decorativi]. - 4. ed. - Cornaredo : Il Castello, 2020. - 256 p.
Scoprite come gli alberi vengono trasformati in tavole e piallacci, come avvengono alcuni dei più
spettacolari effetti naturali e quali legni possono essere acquistati da fonti sostenibili. Con molti
consigli sull'acquisto e la conservazione del legno, questa autorevole guida presenta fotografie di
ciascun legno in dettaglio e in scala, in modo da rivelare la vera bellezza della fibratura. Una guida
completa dalla A alla Z dei legni più popolari al mondo. Consigli chiari e illustrati sull'acquisto e
la conservazione del legno e su come trasformare gli alberi in tavole. Un particolare riguardo alla
sostenibilità, con un’introduzione alle maggiori problematiche e ai principali enti di certificazione.

COLL. 674 GIBBN
INV. 55201
Sarah Hazell
Collezione di punti a uncinetto : 200 punti essenziali con fotografie passo passo. - 2. ed. Cornaredo : Il Castello, 2020. - 191 p.
Questo manuale, adatto sia alle principianti, sia alle esperte, offre una raccolta di 200 punti a
uncinetto, ed è stato progettato per far scoprire nuovi punti e nuovi modi creativi della lavorazione
a uncinetto. Contiene una miriade di motivi e di tecniche e anche una sezione dedicata alle nozioni
di base, ai punti fondamentali, ai filati più appropriati e all'attrezzatura. Ogni punto è illustrato da
fotografie passo passo, da chiare spiegazioni scritte, da diagrammi e da foto a grandezza naturale
di un campione del motivo a colori vivaci. Questa collezione comprende le tecniche e gli stili più
conosciuti: petali, noccioline, punti traforati, conchiglie e ventagli, punti in rilievo, spine di pesce
colorate, ecc... ed è una fonte continua di ispirazione.

COLL. 746.4 HAZES
INV. 55195
Alessandro Marzo Magno
L'inventore di libri : Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo. - Bari ; Roma : Laterza, 2020.
- IX, 207 p.
Il libro – così come lo conosciamo ancora oggi – nasce a Venezia tra la fine del Quattrocento e i
primi anni del Cinquecento. Padre di questa invenzione è Aldo Manuzio. Nato a Bassiano, nel
Lazio, transitato per Ferrara e per Carpi, dov’era docente dei principi Pio, approda ormai
quarantenne a Venezia. La città in quegli anni è l’indiscussa capitale europea della stampa e così il
precettore si trasforma in editore. Pubblica inizialmente grammatiche e testi in greco necessari per
apprendere la lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano: nel 1501 dà vita a una vera e propria
rivoluzione, quella del libro tascabile. Se prima si leggeva per necessità (e lo si faceva a voce alta),
da quel momento leggere diventa un piacere a cui dedicarsi nel silenzio dell’intimità. E non finisce
qui. Manuzio, con il suo amico Pietro Bembo, importa nel volgare italiano i segni di interpunzione che erano
utilizzati soltanto nel greco antico: accenti, apostrofi, virgole uncinate e punto e virgola. Quando muore, nel 1515, il
mondo del libro è definitivamente cambiato. Alessandro Marzo Magno ricostruisce le tappe di una straordinaria
carriera, nell’unico posto al mondo dove sarebbe stata possibile: Venezia.

COLL. 070.5 MARZMA
INV. 55021
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Marylin Scott
Guida completa all'uso dei colori a olio : la guida indispensabile per gli aspiranti artisti. - 8.
ed. - Cornaredo : Il castello, 2021. - 192 p.
Ogni giorno in America, il Paese più ricco del mondo, sempre più persone si trovano a dover
scegliere tra pagare l'affitto e mettere il cibo in tavola. Di fronte a questo dilemma impossibile,
molti decidono di abbandonare la vita sedentaria per mettersi in viaggio. In un mondo in cui basta
un ricovero in ospedale al momento sbagliato per mandare in fumo i risparmi di una vita, in cui la
previdenza sociale è praticamente inesistente e il peso dei debiti spinge molti alla disperazione,
donne e uomini in età da pensione hanno iniziato a migrare da un lato all'altro del Paese attraverso
i mezzi di trasporto più vari, tra un lavoro precario e l'altro. Tra loro Linda May: una nonna di 64
anni, dai capelli grigi, che vive viaggiando su un 28 piedi e che nel film in uscita tratto da questo
libro è interpretata dall'attrice Premio Oscar Frances McDormand. 'Nomadland', nato dall'inchiesta «Dopo la
pensione» ci accompagna in un viaggio attraverso la vita, i sogni e le speranze di questi nomadi del terzo millennio,
per scoprire che, squarciato il velo illusorio del Sogno Americano, al di là è forse possibile scorgere una nuova
realtà, più umana, più solidale, più bella.

COLL. 751.4 SCOTM
INV. 55199
Marylin Scott
Guida completa alla pittura ad acquarello : un manuale indispensabile per l'artista
principiante. - 7. ed. - Cornaredo : Il Castello, 2020. - 192 p.
Apprendete l'arte della pittura ad acquarello con questo manuale conciso ed esauriente. Oltre 100
dimostrazioni passo passo vi insegneranno a dipingere un'ampia varietà di soggetti, fra cui
paesaggi, costruzioni, persone e nature morte. Imparate le tecniche principali della pittura ad
acquarello, dalla composizione alle pennellate, dalle sfumature agli effetti speciali come i puntini e
le velature.

COLL. 751.4 SCOTM
INV. 55197
Mirella Serri
Claretta l'hitleriana : storia della donna che non morì per amore di Mussolini. - Milano :
Longanesi, 2021. - 300 p.
Di lei hanno detto di tutto: che era una ragazza semplice e un po' folle; che fu il suo amore cieco
per Mussolini (da cui la separava una differenza d'età di quasi trent'anni) a condurla alla morte;
che era una fanatica esaltata; che era tanto bella quanto insidiosa. Ma si tratta di una Storia scritta
dagli uomini. La nuova indagine di Mirella Serri offre un'immagine differente, restituendo a
Claretta Petacci il vero ruolo politico da lei giocato sullo scenario degli eventi che condussero il
leader del partito fascista dalla gloria indiscussa alla sconfitta. Non una sciocca, non soltanto una
delle «mantenute di Stato» - le amanti del Duce che percepivano uno stipendio dal regime - ma
un'abile e astuta calcolatrice. Pronta ad avvalersi delle informazioni riservate di cui era depositaria
per gestire attività ad altissimo livello (antisemita convinta diede il suo apporto al traffico di
certificati falsi da vendere alle famiglie ebree più facoltose; cercò di avviare accordi per l'estrazione di petrolio in
Romania). Avveduta e intrigante, a Salò sposò la causa del Reich e tentò di porsi come diretta interlocutrice di
Hitler. Claretta Petacci, una delle protagoniste del Novecento, emblema femminile del volto buio e tragico del
secolo passato, rivive in queste pagine con la sua avidità, i suoi errori, la sua sensualità e le sue astuzie, finalmente
libera dagli stereotipi con cui è stata finora raccontata.

COLL. 945.091 SERRM
INV. 55015
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Guido Tonelli
Tempo : il sogno di uccidere Chrónos. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 187 p.
Esiste un tempo dell'esperienza, scandito dalla memoria e dal desiderio. Esiste un tempo delle
grandi distanze cosmiche. Ed esiste un tempo dell'infinitamente piccolo. Chrónos è un mistero, e
non solo per i fisici. Lo era per i primi uomini e continua a esserlo per noi oggi. Ma da sempre chi
comprende le leggi dello scorrere del tempo domina il mondo. Da Newton ad Amleto, da Einstein
a Dalí, il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose. Esiste?
Si può fermare? E se ne può invertire il corso? Guido Tonelli ci guida lungo la tortuosa via
d'accesso alla comprensione di una realtà molto diversa da come crediamo che sia. In cui il ritmo
regolare del nostro tempo, la sua periodicità quasi perfetta, nasce da un insieme intricato e
complesso di zone turbolente, fenomeni caotici, immani catastrofi, interi sistemi solari sbriciolati da esplosioni di
supernove, galassie devastate da nuclei galattici attivi.

COLL. 530.1 TONEG
INV. 55020
Antonella Viola
Danzare nella tempesta : viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario. Milano : Feltrinelli, 2021. - 156 p.
Ogni giorno il nostro sistema immunitario ascolta i segnali provenienti dal nostro corpo e
dall'ambiente in cui viviamo. Nel farlo, ci difende dagli attacchi esterni. Il nostro organismo è
capace di un'infinita potenzialità: è pronto ad affrontare qualsiasi nemico, codificandolo e
costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo imparato ad aiutare con i
vaccini. Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari
quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia
non sarà l'ultima. Di fronte a questa trasformazione epocale le risposte della politica sono spesso
dettate dalla paura e dallo sgomento. È difficile per tutti rinunciare non solo alle vecchie abitudini,
ma anche alla forma che il nostro stile di vita aveva prima. Ma come possiamo cambiare la nostra
postura nei confronti del mondo, che ormai è già cambiato sotto i nostri occhi?

COLL. 616 VIOLA
INV. 55017
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