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Åge Lars-Johan - Happy Happy. Il Metodo Svedese Della Neg
Longanesi 2020
AS 158.5 AGEL n° inv. 33366
Che si tratti di una discussione con il partner, una trattativa d'affari o una diatriba
con i vicini, l'ingrediente segreto per una buona negoziazione è sempre lo stesso:
la felicità. Il rivoluzionario metodo che arriva dalla Svezia, a firma di un
negoziatore dell'FBI. Bastano 5 passi per trovare un accordo praticamente con
tutti. «Molti credono che la competizione, e quindi la vittoria, siano alla base del successo. La
verità è che il successo, il più delle volte, consiste nel riuscire a collaborare con gli altri e
trovare un accordo che lasci tutti felici. Anche quando gli altri vogliono qualcosa di totalmente
diverso da noi.»
Ballestra, Silvia - La nuova stagione
[Milano] : Romanzo Bompiani, 2019
L BALLS NUOS n° inv. 33298
Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che ballavano con i pastori, avrebbe
scagliato loro le pietre che divennero poi il paese di Arquata: pietre destinate a
rotolare durante il terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa proprio qui,
in questa terra che si muove, e che scendendo dai Sibillini verso il mare si fa campagna. Qui il
loro papà ha trascorso la vita lavorando la terra, per questo ancora oggi la famiglia viene trattata
con rispetto. Adesso tutto è cambiato.
Baronciani, Alessandro - Quando tutto diventò blu
Bologna : Black Velvet, [2011]
RN ADO FUMETTO BARA n° inv. 33359
Chiara è una ragazza, normale, ma ultimamente le sta succedendo qualcosa di
particolare. In qualsiasi situazione si trovi, in autobus, con un amico, in motorino,
prova inaspettatamente una sensazione che la attanaglia, che la blocca, che non le permette di
condurre un'esistenza regolare. Chiara ha paura, prova degli attacchi di panico che le fanno
rischiare di perdere tutte le sue amicizie e conoscenze, rendendola un'esclusa per tutta la vita.

Barone, Marta - Città sommersa
Milano : Romanzo Bompiani, 2020
L BAROM CITS n° inv. 33293
Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue.
Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi che
conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una donna Memoria e cronaca
del confronto con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un legame da figlia di
genitori separati con la scoperta della vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista. Chi era
quello sconosciuto, L.B., sempre dalla parte dei vinti, il medico operaio alle prese con qualcuno
da salvare, condannato al carcere per partecipazione a banda armata?
Bazzi, Jonathan - Febbre
Roma : Fandango libri, 2019
L BAZZJ FEB n° inv. 33316
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno gli viene la febbre e non va più via, una
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte
quasi nelle vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, 2, cerca di capire,
fa analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia
incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in
cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo.
Berg, Ali - Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro
Milano : Garzanti, 2020
L BERGA PERRGT n° inv. 33302
Bea sta per compiere 30anni. Un'età in cui si fa un bilancio del passato, ma
soprattutto si decide su che cosa puntare per il futuro. Lei sa che c'è solo un luogo
dove guardare per ricominciare. Forse è per questo che nella sua libreria, la sua
attenzione viene colpita da un volume dalle pagine sgualcite. Quel libro sembra aver scelto lei e
Bea non avrebbe immaginato che potesse custodire un tesoro: una serie di note a margine.
Berrino, Franco - La via della leggerezza : perdere peso nel corpo e nell'anima
Milano : Mondadori, 2019
AS 613,25 BERF n° inv. 33368
I dietologi e i nutrizionisti riconoscono il loro fallimento: la maggioranza delle
persone sovrappeso non ritrova un peso accettabile. Bisogna lavorare anche sul
piano emotivo. Per rimuovere i meccanismi inconsapevoli di tipo difensivo o
compensativo che causano l'accumulo di grasso nel corpo e liberarci dalla pesantezza c’è
bisogno di un nuovo equilibrio, sulla personalità, dal rapporto con se stessi. Per alleggerire il
corpo dobbiamo mangiare cibo vero e non in scatola, mangiare con moderazione e
prevalentemente vegetali.

Burioni, Roberto - Virus, la grande sfida : dal coronavirus alla peste : come la
scienza può salvare l'umanità
Milano : Rizzoli, 2020
AS 614.49 BURR n° inv. AS 614.49
A fine 2019, i medici degli ospedali di Wuhan, nella Cina, affrontano una strana
sindrome respiratoria che pare legata al mercato ittico della città, dove oltre al
pesce si vende ogni tipo di animale commestibile. Mentre i malati si moltiplicano e alcuni
soccombono a una polmonite virale aggressiva, i laboratori isolano il responsabile della
malattia: è un nuovo coronavirus. La Cina è costretta a fare i conti con quella che per le autorità
è "la più grave emergenza sanitaria nella storia della Repubblica Popolare”.
Butler, Nickolas - Uomini di poca fede
Venezia : Marsilio, 2020
L BUTLN UOMDPF n° inv. 33353
"Adorare" è sempre sembrata una parola forte a Lyle Hovde, ma è quella che più
rappresenta il suo sentimento verso certe giornate di primavera, in cui guida lungo
il Mississippi per raggiungere il frutteto dove lavora, il nipotino Isaac. Isaac è il
bimbo di Shiloh, la figlia adottiva di Lyle e della moglie Peg, appena tornata a vivere a casa dei
genitori dopo un periodo di lontananza e ribellione. Era stato difficile separarsi da Shiloh, ed
essere di nuovo riuniti sotto lo stesso tetto è una gioia per Lyle e Peg.
Caboni, Cristina - Il giardino dei fiori segreti
Milano : Garzanti, 2018
L CABOC GIADFS n° 33317
Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di fiori del mondo. Sotto gli
archi carichi di rose, Iris Donati è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa
vera, quella che non ha mai avuto, perché fin da piccola ha vissuto in giro per il
mondo sola con il padre. Mentre si china per osservare meglio una composizione, Iris rimane
paralizzata. Si trova di fronte 2 occhi uguali ai suoi. Gli stessi capelli castani. Lo stesso viso. La
ragazza che ha davanti è identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi
bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze di Iris crollano in un istante.
Francesco Campione - La resilienza ai tempi del coronavirus. Come superare il
panico, l'isolamento e le crisi, diventando migliori di prima
Taita Press 2020
AS 579 CAMF n° inv. 33396
I tempi del Coronavirus sono tempi eccezionali che ci mettono profondamente in
crisi perché possiamo tutti essere contagiati e contagiare: rischiando di ammalarci e di morire,
rischiando che la paura diventi panico e ci faccia "impazzire", rischiando di non capire cosa ci
stia accadendo e perdendo il senso della vita. Molti di noi possiedono la resilienza necessaria,
cioè le risorse, per superare queste crisi.

Canepa Emanuela - Insegnami la tempesta
Torino : Einaudi, 2020
L CANEE INSLT n° 33290
C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre
quella soglia, avverrà la resa dei conti. Lì si trova sua figlia, che è scappata di casa
dopo l'ennesima lite con lei e lì vive la persona che anni prima l'ha abbandonata
senza una parola, per seguire la propria vocazione.
Capobianchi Maria - Coronavirus. Cos'è, come ci attacca, come difendersi
Castelvecchi 2020
AS 579 CAPM n° inv. 33363
Un laboratorio, molte ricercatrici e la caccia al punto debole del coronavirus. La
biologa che ha isolato il Sars-Cov-2 è in prima linea contro l'epidemia. Alcune
domande a cui risponde e che con il suo staff del laboratorio di Virologia è
riuscita a isolare il virus responsabile di aver causato migliaia di vittime. Mentre
sul web proliferano false notizie e teorie complottiste e l’Italia è colpita dal
contagio, l’esperta ci dice con chiarezza e rigore scientifico il virus.
Carrère, Emmanuel - I baffi
Milano : Adelphi, 2020
L CARRE BAF n° 33303
Ci sono scherzi che possono avere conseguenze anche gravi. Il nostro non più
baffuto eroe si troverà proiettato in un universo da incubo: perché tutti quelli che
lo conoscono da anni, e la moglie per prima, affermano di non averli mai visti,
quei baffi, e che nella sua faccia niente è cambiato. Il mondo comincia ad
apparirgli «fuor di squadra», e il confine tra la realtà e la sua immaginazione sempre più
sfumato.
Cavallaro, Michelle - 9 passi per arrivare a te
Milano : Fabbri, 2019
RN ADO CAVM n° 33344
Tutto nella vita di Michelle ruota attorno al numero 9. Suo padre, muore quando lei
ha 2 anni, cambiando la vita sua e della sua famiglia. La madre, stordita dal dolore,
si riprende quando incontra il nuovo compagno, per il quale decide di trasferirsi al Nord.
Michelle lascia la Sicilia. A 9 anni, da Agrigento a Pordenone è un salto mortale, soffre, si
arrabbia e si chiude. Per fortuna ci sono la musica, il "nonno adottivo" e Noa, l'amica del cuore.
Un giorno, trova una lettera indirizzata a lei, che parla del padre e che la madre le ha tenuto
nascosta. Prende il primo treno e comincia un viaggio tra le spiagge di Rimini e il mare della
Sicilia, tra bar ed i giri in Vespa insieme a Marco, l'amico ritrovato, sulle tracce di 9 oggetti
appartenuti al padre, che la guideranno alla scoperta di chi fosse davvero.

Connelly, Michael - La fiamma nel buio
Milano : Piemme, 2020
L CONNM FIANB n° 33297
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto John Jack
Thompson. Un uomo che ha dedicato 40anni di vita al LAPD, ma soprattutto un
maestro per molti giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato Bosch,
che adesso, appoggiato al suo bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha subito, osserva da
lontano il gruppetto convenuto al cimitero, pensando alle cose che ha imparato da lui. Ad
esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio. John Jack sapeva
riconoscere un bugiardo. Quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si
aspetta di scoprire che, anche dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare.
Cotti, Andrea - Il cinese
[Milano] : Rizzoli, 2018
L COTTA CIN n° inv. 33340
Luca Wu è il primo vicequestore italiano di origini cinesi, ed è in forza al
commissariato di Tor Pignattara, Roma Est, quartiere dagli intrecci multi-culturali,
crocevia di popoli e storie. Quando proprio a "Torpigna" 2 rapinatori ammazzano
un commerciante cinese insieme alla sua bambina, gli eventi precipitano. Adesso
c'è un grosso guaio e per risolverlo serve uno sbirro come Wu, esperto di kung fu che inizia a
indagare.
Smith, Martin Cruz - L'enigma siberiano
Milano : Mondadori, 2020
L SMITMC ENIS n° 33296
Tatiana Petrova, giornalista d'inchiesta, ha lasciato Mosca per un incarico.
Sparisce durante una delle sue inchieste, Arkady Renko, investigatore di Mosca,
pensa che c’è qualcosa che non va. Dalle rive del lago Baikal alla Chita, Renko
scopre che Tatiana sta seguendo l'ascesa del politico Mikhail Kuznetsov, un golden boy della
moderna ricchezza petrolifera e il primo a rappresentare una minaccia al dominio di Putin.
Cusk, Rachel - Onori
Torino : Einaudi, 2020
L CUSKR ONO n° inv. 33305
Una donna in viaggio ascolta un estraneo seduto mentre parla del suo lavoro, della
famiglia e della notte trascorsa a seppellire il cane. Faye, scrittrice e io narrante, sta
raggiungendo l’Europa per un convegno. Nel caldo afoso, tra pause caffè ed attese
di navette che fanno la spola dal ristorante alla sede dei meeting, incontrerà colleghi, giornalisti,
organizzatori culturali. Da quelle conversazioni emergerà un quadro di un'umanità confusa,
scissa tra ciò che teme di essere e ciò che sceglie di mostrare.

Cusk, Rachel - Resoconto
Torino : Einaudi, 2018
L CUSKR RES n° 33323
In un'estate, una scrittrice inglese arriva ad Atene per tenere un seminario. Il suo
sarà un soggiorno denso di incontri e conversazioni: con il ricco imprenditore
conosciuto sull'aereo che la invita in barca; con l'amico che ha scoperto a sue spese
come realizzare i sogni possa trasformarsi in una condanna; con una donna per la quale la
bellezza ha finito col diventare un ostacolo in amore.
Cusk, Rachel - Transiti
Torino : Einaudi, 2019
L CUSKR TRA n° 33307
Una scrittrice si trasferisce a Londra e compra un appartamento. Incontra agenti
immobiliari, vecchi fidanzati, parrucchieri, muratori stranieri e ne ascolta le storie
da svelare e condividere.
D'Andrea, Luca - L'animale più pericoloso
Torino : Einaudi, 2020
L DANDL ANIPP n° inv. 33299
Dora Holler ha 13 anni, vuole salvare il nido di una lince, scappa di casa con Gert,
uno che ha conosciuto su Internet. Solo che Gert è un adulto e il movimento
ecologista di cui dice di far parte non esiste. Gert le ha mentito; mente sempre,
perfino a se stesso. Una fuga che doveva essere un viaggio si trasforma in un incubo.
Deaglio, Enrico - L'ultima moglie di J. D. Salinger
Venezia : Marsilio, 2020
L DEAGE ULTMDJ n° 33345
Quando una mattina il campanello di John Taliabue, professore di letteratura
comparata alla New York University, suona insistentemente, né lui né chi legge
immagina che alla porta si trova Mark Simonetti, agente dell'FBI, 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 Olga Simoneova,
presunta spia russa nonché amica dell'accademico. Taliabue qualcosa sa, e per la prima volta si
troverà costretto a parlare. Occasione per analizzare il mito americano dell'epoca di Trump: tra
rievocazioni e oblii, intuizioni geniali e false piste.

Deffendi, Paola - Giulio fa cose
Milano : Feltrinelli, 2020
AS 364.13 DEFP
Chiediamo una verità processuale nei confronti di chi ha deciso sul destino della
sua e delle nostre vite, di chi lo ha torturato, chi ha sviato le indagini, chi ha
permesso e permette tutto ciò. Su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani. Alla
tragedia del 25 gennaio 2016 al Cairo, la politica non ha risposto. Non ha risposto l'Egitto di AlSisi. 5 funzionari dei servizi segreti del Cairo sono sotto inchiesta accusati di aver partecipato al
sequestro. Non hanno risposto l'Europa e l'Italia che ha rimandato il suo ambasciatore al Cairo.
A combattere per ottenere verità e giustizia. I genitori col loro avvocato. Giulio aveva scelto la
cultura come strumento di solidarietà e giustizia sociale. Il 3 febbraio 2016, quando il suo corpo
fu trovato, aveva 28 anni.
Di Giacomo, Silvia - L'amico virtuale
Teramo : Lisciani, 2019
RN ADO DIGS n° inv. 33342
Nel quartiere Cassio, Maya è sparita da 3 giorni. Altre ragazzine prima di lei sono
scomparse. Martina, Tommy e Andrei cercano la loro amica, ma hanno un segreto:
un cellulare misterioso e uno sconosciuto amico virtuale. È opera di un rapitore seriale? I
segreti di Cassio verranno svelati? E Maya? Maya farà mai ritorno a casa?
Ferrari, Gian Arturo - Ragazzo italiano
Milano : Feltrinelli, 2020
L FERRGA RAGI n° inv. 33292
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima rivoluzione
industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana,
l'esplosione di vita della Milano riformista. Impara a conoscere le insidie degli
affetti, la sofferenza, il dolore. Da ragazzino, scopre di poter fare leva sui libri. Divenuto
consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, si cerca il suo posto nel mondo.
Fontana, Giorgio - Prima di noi
Palermo : Sellerio, 2020
L FONTG PRIDN n° inv. 33315
4 generazioni, dal 1917 al 2012, che si spostano dal Friuli alla Milano
contemporanea affrontando 2 guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del
successo personale o il sogno della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la
scrivania di una multinazionale. I Sartori affrontano il fardello di un passato che sembra aver
lasciato in eredità fatica e complessità, persino nei più limpidi gesti d'amore. Se gli errori e le
sfortune dei padri ricadono sui figli, come liberarsene?

Forgione, Alessio - Giovanissimi
Milano : NNE, 2020
L FORGA GIO n° inv. 33318
Marocco ha 14 anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di Napoli. La
madre li ha abbandonati e lui vive quell'assenza come una ferita aperta. Frequenta
il liceo con pessimi risultati e le sue giornate ruotano attorno agli allenamenti e alle
trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una promessa del calcio.
Nemmeno le vittorie sul campo placano la rabbia e il senso di vuoto. L'arrivo di Serena, che gli
porta un amore acerbo e magnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, mette in
discussione tutte le sue certezze.
Forte, Franco - La bambina e il nazista
Milano : Mondadori, 2020
L FORTF BAMEIN n° inv. 33325
Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella cittadina di
Osnabrück, non comprende e condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è
rialzato dalla prima guerra mondiale; eppure, il timore di ritorsioni sulla sua
famiglia e la vita nel centro, lontana dagli orrori del fronte e dei campi di concentramento,
l'hanno convinto a tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo verso una convivenza anche con
le politiche più aberranti del Reich. Più importante è occuparsi della famiglia. Fino a che punto
un essere umano può, mettere da parte i propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo
scopre quando la più terribile delle tragedie che possono capitare a un padre si abbatte su di lui,
e contemporaneamente scopre di essere stato destinato al campo di sterminio di Sobibór.
Genisi, Gabriella - I quattro cantoni
Venezia : Sonzogno, 2020
L GENIG QUAC n° inv. 33339
Bari. Mentre la commissaria Lolita Lobosco e il suo nuovo amore Giancarlo
Caruso si godono la notte in una casetta di pescatori a Polignano, nella vicina Torre
a Mare un uomo viene ammazzato nella sua villetta; sul corpo saranno trovate
tracce di sevizie. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si
schianta contro un muro: 2 uomini rom, muoiono sul colpo. Quando si scopre che il dna di uno
dei 2 era anche sulla scena del crimine, il caso sembra chiuso, ma l'origine etnica dei presunti
assassini non fa che soffiare sul fuoco di un clima di odio e razzismo strisciante. Lolita che
continua a dividere le sue passioni tra relazioni complicate, cucina del Sud e dedizione alla
giustizia non è convinta dell'esito delle indagini: alcuni dettagli non quadrano proprio.

Govoni, Nicolò - Bianco come Dio
[Milano] : Rizzoli, 2018
L GOVON BIACD n° inv. 33341
Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per aggiustarlo, o ti
rassegni a vivere una vita che non è la tua, con il dubbio di sprecare tempo
prezioso, o ti rimbocchi le maniche e provi a migliorare le cose. È quello che
sceglie Nicolò. Parte per l’India, nell'orfanotrofio di Dayavu Home, per qualche mese, ma non
sa che lì la sua vita è destinata a cambiare. Scoprirà che una vacanza da "volonturista" non è
quello che cerca. I bambini che incontra sono stati abbandonati dalla società, ogni giorno gli
insegnano che si può sempre rinascere. Anche se Nicolò capisce che vale la pena di rischiare
per regalare un sorriso ai ragazzini. Dayavu Home diventa la sua Casa, Joshua, direttore
dell'orfanotrofio e suo mentore, un secondo Padre e i bambini la sua Famiglia.
Graham, Winston - Lo Straniero Venuto Dal Mare. un romanzo della
Cornovaglia, 1810-1811
Venezia : Sonzogno, 2020
L GRAHW POLDARK 8 n° inv. 33327
Cornovaglia, 1810. Siamo in piene guerre napoleoniche. Demelza attende il ritorno
di Ross dal Portogallo, dove il marito è in missione con l'armata di Wellington. La
vita dei 2 si è rasserenata, e intanto le nuove generazioni soprattutto i figli Jeremy e Clowance,
ormai cresciuti cominciano a imporsi sulla scena. Drake e Morwenna hanno coronato il loro
amore e hanno avuto una figlia, Sam si è sposato con Rosina, e George Warleggan vedovo di
Elizabeth fa la corte a una ricca Lady. Questo ordine ritrovato viene infranto il giorno in cui uno
straniero, Stephen Carrington, tratto in salvo in seguito al naufragio della sua nave, si stabilisce
a casa dei Poldark. I 2 figli di Ross rimangono conquistati dal nuovo venuto, spericolato e
passionale: Jeremy vede incarnati in lui l'avventura, il rischio, un mondo dall'orizzonte più
vasto; Clowance, è attratta dal suo fascino misterioso.
Gray, Amelia - Viscere
Napoli : Pidgin, 2019
L GRAYA VIS n° inv. 33399
Una coppia paga una ragazza perché strisci nei condotti di areazione della propria
casa. Una famiglia si ritrova un cuore mastodontico in una stanza e comincia ad
affettarlo. Un serpente divide in 2 una cittadina, sconvolgendo la quotidianità degli
abitanti. Una coppia che non riesce a concepire un figlio ricorre a un sacrificio estremo. Donne
e uomini spinti in situazioni assurde dalle circostanze o dalla propria incoscienza. Racconti con
mano chirurgica ed elegante i meandri del surreale e del grottesco.

Henriksen, Levi - Il lungo inverno di Dan Kaspersen
Milano : Iperborea , ©2020
L HENRL LUNIDD n° inv. 33312
Dan Kaspersen, dopo 2 anni di carcere per contrabbando di stupefacenti, torna alla
fattoria in cui è cresciuto. I genitori sono morti e ad accoglierlo c'è la notizia del
suicidio del fratello Jakob. Travolto dal senso di colpa per non aver impedito la
sua morte, Dan si ritrova l'unico sospettato di un pestaggio appena avvenuto in paese, quello del
ricco e rispettabile Oscar Thrane, nonno del molto meno rispettabile Kristian che aveva
progettato l'operazione di contrabbando e poi se l'era cavata addossando le responsabilità a Dan.
In una situazione che aggiunge al dolore della perdita l'ostilità dell'ispettore Rasmussen da una
parte e le prepotenze di Kristian dall'altra, la tentazione è di andarsene.
Hindman, Matthew - La trappola di Internet : come l'economia digitale
costruisce monopoli e mina la democrazia
Torino : Einaudi, 2019
AS 303.48 HINM n° inv. 33365
Internet avrebbe dovuto allargare e segmentare il mercato, rendendo impossibili i
monopolî dei media. Invece oggi, colossi come Google e Facebook controllano il
tempo che passiamo online e ricevono profitti dalla cosiddetta economia dell'attenzione. La
trappola di internet mostra come tutto ciò sia potuto accadere. Questo saggio provocatorio e
attualissimo racconta l'ascesa vertiginosa dei giganti digitali, e spiega cosa possono ancora
tentare di fare i «giocatori» più piccoli per sopravvivere in un'ardua partita inesorabilmente
truccata a loro danno. Internet non ha ridotto i costi per raggiungere il pubblico, ha mutato chi
paga e come. Sfatando un mito duro a morire. Internet non è più quella tecnologia postindustriale che ci è stata raccontata: ormai è diventato matematicamente impossibile per degli
universitari al lavoro in un garage battere Google, e la neutralità della rete non può da sola
funzionare come garanzia di un'internet aperta e democratica.
Kawaguchi Toshikazu - Finché Il Caffè È Caldo
Milano : Garzanti, 2020
L KAWAT FINICE n° inv. 33291
Ecco le 5 regole da seguire: 1. Sei in una caffetteria speciale. C’è un unico tavolino
e aspetta solo te. 2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito. 3. Tieniti pronto a
rivivere un momento importante della tua vita. 4. Mentre lo fai ricordati di gustare
il caffè a piccoli sorsi. 5. Non lasciare che il caffè si raffreddi. In Giappone c’è una caffetteria
speciale. È aperta da più di 100 anni e, su di essa, circolano mille leggende.

Kehlmann Daniel - Il Re, Il Cuoco E Il Buffone
Milano : Feltrinelli, 2019
L KEHLD RE ICE n° inv. 33350
Non si sa se Tyll Ulenspiegel sia realmente esistito, ma dal Medioevo questa specie
di Peter Pan tedesco, questo giullare che getta scompiglio, buffone di corte che si
prende gioco dei potenti, è entrato nella tradizione popolare tedesca ed in parte,
europea. Un bambino, nato nel villaggio di Ampleben, nel Nord della Germania, nel
Diciassettesimo secolo, poco prima dello scoppio della Guerra dei 30 anni, che scappa dopo che
suo padre viene bruciato con l'accusa di stregoneria.
King Stephen - Se Scorre Il Sangue
Milano : Sperling & Kupfer, 2020
L KINGS SE SIS n° inv. 33300
Holly Gibney, l'investigatrice che ha già avuto esperienze ai confini della realtà con
Mr Mercedes e con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende conto che il
primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia The Outsider,
protagonista Holly nel suo primo caso da solista. Il racconto dedicato alla detective di King è
solo uno dei 4 che compongono la raccolta. Da Il telefono del signor Harrigan, dove vita e
tecnologia si intrecciano in modo inusuale, a La vita di Chuck, ispirato ad un cartellone
pubblicitario, fino a Ratto che gioca con la natura stessa del talento di uno scrittore.
Lem Stanislaw; Cataluc - Solaris
Palermo : Sellerio, 2013
L LEM S SOL n° inv. 33395
Siamo nel lembo più estremo dell'universo esplorato dal genere umano. Un
astronauta, dalla Terra, approda nella stazione spaziale che gira intorno al pianeta
Solaris. Qui trova un'atmosfera di mistero e sospetto: nessuno lo accoglie, i pochi
ospiti della astronave sembrano angosciati e sopraffatti, c'è un morto recente a cui si allude con
circospezione ma senza sorpresa, gli oggetti subiscono strane deformazioni, si avvertono
presenze. Solaris è noto agli umani come il grande pianeta "vivente". Appare in forma di vasto
oceano e avrebbe dovuto conflagrare se la sua orbita avesse seguito le leggi della fisica.

Lerner, Ben - Topeka School
Palermo : Sellerio, 2020
L LERNB TOPS n° inv.
Adam Gordon è uno studente dell'ultimo anno di liceo alla Topeka High School. La
madre è un'autrice femminista, il padre ha il talento di convincere i ragazzi difficili
a parlare ed aprirsi. Entrambi lavorano in una clinica psichiatrica che ha attratto
medici e pazienti da ogni parte del mondo. Il figlio è un campione nell'arte del
dibattito pubblico, una disciplina agonistica in cui le parole sono armi fatali e ci si scontra al
fuoco di argomenti e controargomenti fin quando non si lascia l'avversario senza fiato. Adam
sogna di diventare un poeta ma al tempo stesso è riuscito a integrarsi nel branco e ha capito che
non bisogna mostrarsi deboli per non soccombere nella competizione dei giovani maschi. Tra i
suoi amici c'è un ragazzo problematico, che ha deciso di aiutare accogliendolo nel suo giro.
Lucarelli, Carlo - L'inverno più nero : [un'indagine del commissario De Luca]
Torino : Einaudi, 2020
L LUCAC INVPN n° inv. 33288
1944, Bologna. La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai
bombardamenti. Agli episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono in
modo da mettere in difficoltà il comando germanico. Anche per De Luca, inquadrato nella
polizia politica di Salò, quei mesi sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi nella
Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati,
vengono trovati 3 cadaveri. Omicidi su cui il commissario indaga per conto di 3 committenti.
Lupo, Giuseppe - Breve Storia Del Mio Silenzio
Venezia : Marsilio, 2019
L LUPOG BRESDM n° inv. 33335
L'infanzia, più che un tempo, è uno spazio. Si esce e, quando si è fortunati, ci si
torna. Così un bimbo di 4 anni perde l'uso del linguaggio, da un giorno all'altro,
alla nascita della sorella. Da quel momento il suo destino cambia, le parole si
fanno nemiche, anche se poi, col passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui costruirà la
sua identità. Il romanzo di un'infanzia vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, di una
giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è nati, sempre all'insegna del
controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista.

Marchetti Vinicio - Coronavirus da Wuhan all'Italia : tutto quello che devi sapere
[s.l.] : Duemme, 2020
AS 579 MARV n° inv. 33397
Come fare chiarezza sulla diffusione del Covid-19, che sta offuscando le certezze del
mondo; in primis degli italiani. Come spesso accade, quando in una stanza ci sono
troppe voci a parlare, alla fine, ciò che si reperisce appare confuso e distorto. Le informazioni
concesse dalle fonti ufficiali e dalla ricerca, scientifica e non solo, delle notizie di prima mano.
Così come le tante, troppe, assurdità frutto della psicosi che a differenza del Coronavirus, ha
contagiato tutti. Paolo Borsellino una volta disse: "È normale che esista la paura, in ogni uomo,
l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura,
altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti."
Mari, Michele - Tutto il ferro della torre Eiffel
Torino : Einaudi, 2020
L MARIM TUTIFD n° inv. 33331
Walter Benjamin, Céline, ma anche lo storico Marc Bloch, il filologo Erich
Auerbach, l'editore Donoël, gli industriali Citroën e Renault, gli scacchisti Alekhin
e Cabablanca, Saint-Exupéry, Marlene Dietrich, l'omino della Michelin e tanti altri:
alcuni dei personaggi che popolano le pagine del romanzo fantastico ambientato nella Parigi
degli anni ‘30.
Oliva, Marilù - L'Odissea : raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre
Milano : Solferino, 2020
L OLIVM ODI n° inv. 33301
Calipso, che, avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma
deve lasciarlo andare. Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene,
decise a distruggerlo. Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa
toccarlo. Circe dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso dagli
altri. Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e in
caparbietà. Ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando la prospettiva
unica del maschile nella polifonia del femminile: che conquista, risolve, combatte. Alle loro
voci fa da controcanto quella di Atena, dea ex machina, che sprona sia Telemaco sia Ulisse a
fare ciò che devono: la voce della grande donna dietro ogni grande uomo.

Mastrangelo, Giovanni - I padri e i vinti
Milano : La nave di Teseo, 2020
L MASTG PADEIV n° inv. 33347
Il dopoguerra porta con sé un desiderio di normalità che viene spazzato via dagli
scontri di piazza degli anni ‘70: Antonio, cresce a Milano durante le lotte
studentesche e si avvicina alle frange più estreme dei movimenti. Quando scopre
che la storia della sua famiglia è macchiata da un tradimento vergognoso, che la sua stessa
esistenza è forse una grande menzogna, il suo mondo va in pezzi. La ritrovata vicinanza del
patrigno e l'incontro con un maestro gli danno la forza per ricostruire la sua vita e la storia della
sua famiglia.
Matsumoto, Seichō - La ragazza del Kyushu
Milano : Adelphi, 2019
L MATSS RAGDK n° inv. 33352
Una donna entra nello studio di un penalista di Tokyo. È Kiriko. Non ha un soldo e
ha attraversato il Giappone dal lontano Kyushu per arrivare fin lì. Il fratello,
accusato di omicidio, è stato arrestato, Kiriko è la sola a crederlo innocente.
L'avvocato rifiuta il caso: non ha tempo da perdere, tanto più per una difesa che dovrebbe
assumersi senza essere retribuito. Kiriko esce dallo studio. Il fratello verrà condannato e morirà
in carcere qualche mese dopo, poco prima che l'esecuzione abbia luogo. Sono solo gli antefatti
da cui prende il via questo noir di Matsumoto. Dove un "caso-fantasma", ripercorso nei minimi
dettagli, lascia spazio a una vendetta esemplare che si fa strada da lontano, andando a segno
quasi per caso.
Melilli, Tommaso - I conti con l'oste : ritorno al Paese delle tovaglie a quadretti
Torino : Einaudi, 2020
L MELIT CONCLO n° inv. 33310
Ci sono esistenze che sembrano sempre danzare intorno a un «ma», intorno a
svolte improvvise che ribaltano tutto. Ad esempio quella di Tommaso Melilli: era
andato a Parigi per studiare letteratura ma qualche anno dopo si ritrova chef di un
ristorante; credeva fosse un lavoro tranquillo ma poi viene travolto da ritmi
forsennati e locali in fiamme; pensava di essersi lasciato tutto alle spalle ma alla fine capisce
che solo se sai da dove vieni puoi capire chi sei. Torna in Italia e raccontarla da un punto di
vista particolare, unico e imprevedibile. Un viaggio nell'Italia di oggi e nelle sue contraddizioni,
osservata dalle cucine delle sue nuove osterie. Sono luoghi segreti, spesso inaccessibili, che
racconta dall'interno.

Mencarelli Daniele - Tutto chiede salvezza
Milano : Mondadori, 2020
L MENCD TUTCS n° inv. 33309
Daniele dopo una esplosione di rabbia, viene sottoposto a un trattamento sanitario
obbligatorio. Al suo fianco, 5 compagni di stanza del reparto psichiatria che
passeranno con lui la settimana di internamento coatto. Personaggi inquietanti e
teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita. Incapaci di non soffrire, e non amare.
Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla
gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro
Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti,
maneggiati da infermieri spaventati, sentono nascere un senso di fratellanza.
Montemagno, Marco - Lavorability : 10 abilità pratiche per affrontare i lavori
del futuro
[S.l.] : The Tech Alchemist, 2020
AS 331.1 MONM n° inv. 33369
Studiamo per lavori che non esistono. Produciamo contenuti per piattaforme che
spariranno. Competiamo in mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di
follie, incerta e spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il lavoro nell'era
digitale, abbiamo bisogno di mettere qualche punto fermo. L’imprenditore digitale con un
seguito di oltre 2 milioni di fan, ci porta in un viaggio alla scoperta dei lavori del futuro e del
buon senso, per tornare a coltivare la pratica delle principali abilità che, a prescindere dai
cambiamenti futuri, ci aiuteranno ad affrontare la rivoluzione in corso.
Morchio, Bruno - Dove Crollano I Sogni
Milano : Rizzoli, 2020
L MORCB DOVCIS n° inv. 33320
Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. La gente tira a campare tra i
capannoni dismessi della vecchia Genova operaia che ora non c'è più, all'ombra del
grande ponte autostradale su cui s'infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa
non c'è nessun posto al sole per Blondi che abita in un buco di casa con la madre, single
trasandata che quando non fa l’infermiera in un ospizio, beve. L'esistenza della ragazza è
inchiodata all'asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della
Sampdoria, a bere e fumare con improbabili amici. Blondi ha una storia con il bello e
inconcludente Cris, che sogna di comprarsi una moto e intanto passa da una canna all’eroina.
Lei, vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare. Servono i soldi, però. E l'occasione giusta.

Morozzi Gianluca - Tecla Tre Volte
[Ravenna] : Fernandel, 2019
L MOROG TECTV n° inv. 33336
C'è un cubo grazie al quale è possibile riavvolgere il tempo, cancellando errori e
scelte sbagliate ma è possibile utilizzarlo solo per 3 volte, perché poi smetterà di
funzionare. Nazario Mazurca lo ha tenuto nascosto in cantina per 24 anni, lo ha
ricevuto da un uomo proveniente dal futuro. Ora è cresciuto, è diventato il cantante di una cover
band dei Genesis e si è innamorato di Tecla, una specie di Gloria Guida ma con il look da
bibliotecaria. Nonostante i saggi consigli della sua migliore amica, Nazario continua a sbagliare
qualcosa nella relazione con Tecla, fino a provocarne la rottura. Con il cubo può riavvolgere il
tempo e cancellare l'errore, superando l'ostacolo. Riuscirà a non sbagliare per più di tre volte?
Morozzi, Gianluca - L'ultima notte del Carnevale estivo
Bacchilega - 2019
L MOROG ULTNDC n° inv. 33338
5 ragazzi, l'estate, l'amicizia, i primi innamoramenti. E uno scherzo da orchestrare
ai danni della compagnia rivale, gli odiati Duraniani. Nel 1989 la vacanza al mare
di Leo, Ricky, Zorba, Alice e Stella sembra quella di sempre, con la festa del Carnevale estivo
in cima ai loro pensieri di adolescenti che amano Dylan Dog e i Guns N'Roses. Lo scherzo, si
trasforma in orrore quando un cadavere verrà trovato alle colonie di Doria Marittima. 30 anni
dopo, un matrimonio riunisce i vecchi amici nello stesso luogo, svelando successi, fallimenti,
vecchi e nuovi amori. Il tormento sarà finito?
Murphy, Monica - Dammi un'altra possibilità
Roma : Newton Compton, 2015
L MURPM DAMUAP n° inv. 33311
Drew ha rotto con Fable, nonostante lei lo abbia implorato di non farlo, l'ha
abbandonata con un enigmatico messaggio ed è fuggito. Fable vuole dimenticare il
ragazzo che le ha spezzato il cuore. La vita va avanti, e deve pensare a se stessa e
al suo fratellino. Un giorno si incontreranno di nuovo, basterà uno sguardo per
capire che non possono vivere l'uno senza l'altro, e che il loro amore merita un'altra possibilità.
Murphy, Monica - Promettimi che mi amerai : one week girlfriend series
Roma : Newton Compton, 2018
L MURPM PROCMA n° inv. 33319
Colin e Jen sono amici fin dall'infanzia. Tra loro c'è un legame. Troppo intenso per
continuare a far finta di nulla, soprattutto ora che lavorano insieme. Un giorno Jen
decide di non fare più affidamento sul ragazzo che l'ha sempre protetta. Colin
prova a convincerla a restare, ma Jen è irremovibile: ci sono cose del suo passato che non gli ha
mai confessato, ed è troppo tardi per tornare indietro.

Nayeri, Dina - L'ingrata Milano : Feltrinelli, 2020
L NAYED ING n° inv. 33289
Alla fine degli anni ‘80, quando la sua famiglia decise di fuggire dall'Iran in
guerra, Dina Nayeri era una bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse
per nascondersi nel seminterrato, la poca luce filtrata dalle finestre serrate erano
cose normali. Negli anni a venire, Dina conobbe il silenzio del sonno tranquillo e ininterrotto:
quella fu la sua prima idea di cosa fosse la pace. Sua madre le diceva di pregare e di essere
grata.
Parrella, Valeria - Almarina
Torino : Einaudi, 2019
L PARRV ALM n° inv. 33334
Nisida è un carcere sull'acqua, Elisabetta Maiorano insegna matematica. Vive sola,
e ogni giorno una guardia le apre il cancello. In classe un giorno arriva Almarina,
la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto della burocrazia, i lutti
inaspettati, le notti insonni, rivelano la possibilità di essere un punto di partenza. Nella speranza
che quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire.
Petrucci, Claudia - L'esercizio
Milano : La nave di Teseo, 2020
L PETRC ESE n° inv. 33314
Giorgia e Filippo si incontrano a una festa di laurea e si innamorano. La loro vita di
coppia si scontra però con ambizioni negate e costanti problemi economici, finché
Giorgia non riesce più a trattenere la sua inquietudine, che esplode quando ritrova
Mauro, il suo vecchio maestro di teatro. La recitazione era già stata per lei l'ancora di salvezza
nei momenti bui del suo passato, e il palco ora sembra riaccenderla.
Pomella Andrea - I colpevoli
Torino : Einaudi, 2020
L POMEA COL n° inv. 33324
Non voglio più vederti, dice un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa e si
rifiuterà di incontrare per 37 anni. Il bambino che ha pronunciato quella frase, che
ha abbandonato il padre è Andrea Pomella che ricostruisce il rapporto con il padre.
Cosa significa tradire e abbandonare? C'è una donna seduta nel luogo in cui avvenne il
tradimento più famoso della storia: l'assassinio di Giulio Cesare. È in attesa che il bambino
diventato adulto pronunci una delle 2 frasi che le cambieranno la vita: «Lascerò lei per te»,
oppure «Non posso farlo». E lui pronuncerà la sua frase, e con la quale forse rifonderà la sua
esistenza, proprio come ha fatto il padre 37 anni prima.

Ravizza, Simona (a cura di) - 50 domande sul coronavirus : gli esperti
rispondono
[Milano] : Solferino, 2020
AS 579 RAVS n° inv. 33361
L'emergenza Coronavirus ha travolto il Paese e i media, suscitando reazioni
opposte e diffondendo convinzioni a volte non in linea coi dati scientifici. Tra
social, fake news e scontri di opinioni, è difficile capire a chi affidarsi. 6 esperti, ciascuno dei
quali si è occupato dell'epidemia nella sua attività clinica e di ricerca, ponendo domande che
sono nella testa di ogni cittadino e riguardano la prevenzione, le cure, la logica dei
provvedimenti di ordine pubblico. Risposte chiare e documentate, che ci offrono un quadro
completo del fenomeno che sta toccando la vita di tutti.
Reichs, Kathy - Predatori e prede
Milano : Rizzoli, 2020
L REICK PREEP n° inv. 33322
Charlotte, North Carolina. L'antropologa forense Temperance Brennan sta facendo
i conti con i postumi di un pesante intervento chirurgico, sballottata tra attacchi di
emicrania, sogni ossessivi, visioni. Quando riceve foto sconvolgenti, per un attimo
crede di essere piombata in un'altra allucinazione, di essere dentro l'ennesimo scherzo: le
immagini mostrano un uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di carne e ossa, il volto
deturpato, mani e piedi amputati. Tempe non sa a chi appartengano quei brandelli umani, né
perché quegli scatti siano stati inviati a lei. Qualche giorno dopo, il ritrovamento di un cadavere
martoriato apre la pista a una serie di indizi, da cui emergono dei collegamenti con vecchi casi
di bambini scomparsi: un mosaico dell'orrore che Brennan deve ricomporre, nonostante sia
costretta a muoversi ai margini della scena.
Riley, Lucinda - La ragazza del sole
Firenze ; Milano : Giunti, 2020
L RILEL SETTE SORELLE 6 n° inv. 33313
Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata.
Dietro l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una
donna fragile, che fatica a reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui
contano le apparenze. Electra è la più giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver
superato la morte del padre e aver trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L'unico
modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da
quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte
della sua vita e tenta di contattarla; si tratta di Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella
difesa dei diritti umani, che dice di essere sua nonna.

Schalansky, Judith - Inventario di alcune cose perdute
Milano : Nottetempo, 2020
L SCHAJ INVDAC n° inv. 33304
La prova scientifica non è solo una soluzione, ma un mezzo decisivo per
l'accertamento della verità e la risoluzione di crimini, magari rimasti irrisolti.
Tuttavia il ricorso a questi strumenti fa sorgere quesiti di carattere etico, giuridico e
scientifico. Una complessiva lettura problematica del funzionamento della Banca dati italiana
del DNA, istituita dalla legge 85/2009, ma solo recentemente entrata nella sua piena operatività.
Shafak, Elif - I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo
Milano : Rizzoli, 2019
L SHAFE MIEU1M n° inv. 33332
La chiamavano Leila Tequila, il vicolo che ospitava i più antichi bordelli
autorizzati di Istanbul. 10 minuti e 38 secondi dopo che il cuore di Leila smette di
battere la sua mente è in piena coscienza e quello che accade è sorprendente: scene
cruciali della sua esistenza rivivono attraverso il ricordo dei sapori più intensi che abbia mai
provato. Leila sta morendo, ma la sua anima lavora, implorando di essere salvata mentre
abbandona il corpo. Cosa le è successo, trovata cadavere di fronte a un campo di calcio, dentro
un bidone dell'immondizia?
Silva, Daniel - La ragazza nuova
Milano : HarperCollins, 2020, stampa 2019
L SILVD RAGN n° inv. 33328
In un collegio svizzero, ci si interroga sull'identità di una ragazzina che arriva a
scuola su una limousine scortata da un corteo di auto. Corre voce che sia la figlia di
un ricco uomo d'affari. In realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, l'erede al
trono dell'Arabia Saudita. Un tempo osannato per le sue audaci riforme religiose, ora è oggetto
di aspre critiche per il ruolo che ha avuto nell'assassinio di un giornalista dissidente. E quando
sua figlia viene rapita, si rivolge al solo uomo in grado di trovarla prima che sia troppo tardi.
Gabriel Allon, il leggendario capo dell'intelligence israeliana, ha trascorso gran parte della sua
vita a combattere i terroristi, compresi i sanguinari jihadisti finanziati dall'Arabia Saudita.

Simenon, Georges - Il Signor Cardinaud
Milano : Adelphi, 2020
L SIMEG SIGC n° inv. 33295
«Lui non aveva ancora 15 anni e già l'amava. Non come si ama una donna ma
come si ama un essere inaccessibile. Come, al tempo della prima comunione,
aveva amato la Madonna». Alla fine Hubert Cardinaud è riuscito a sposarla, quella
Marthe. Così com'è riuscito, lui, il figlio del cestaio, a diventare un distinto
impiegato: uno che la domenica, all'uscita della messa, scambia saluti compunti e soddisfatti
con i conoscenti e dopo essersi fermato in pasticceria, torna a casa dove la moglie sta cuocendo.
Una domenica, trova la casa vuota e gli crolla il mondo addosso.
Solstad, Dag - T. Singer
Milano : Iperborea, 2019
L SOLSD T S n° inv. 33348
Singer, aspirante scrittore, medita, corregge senza mai riuscire ad andare oltre.
Dilapida la sua giovinezza per decidere che è ora di trovarsi un posto fisso. Si
costruisce una vita, mette su famiglia. In una recita quotidiana che lo vede
disponibile con i clienti, spiritoso con i colleghi, amichevole con i conoscenti, ma sempre e solo
quanto basta per non doversi mai esporre veramente, mimetizzato nella commedia sociale per
coronare il suo sogno di un'esistenza «in incognito». Fino a un drammatico colpo di scena.
Spampinato, Lorena - Il silenzio dell'acciuga
Roma : Nutrimenti, 2020
L SPAML SILDA n° inv. 33349
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. Deve assomigliare a Gero, il
fratello gemello: stessi abiti e compostezza. Del suo essere femmina a nessuno
sembra importare, fino al giorno in cui il padre parte per lavoro e lascia lei e Gero
da una zia. Da quel momento il rapporto col fratello si fa turbolento: la zia riconosce in Tresa il
suo essere donna creando distacco tra loro.
Steel, Danielle - Sulle Orme Di Un Padre
Milano : Sperling & Kupfer, 2020
L STEED SULODU n° inv. 33287
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, sono sopravvissuti, salvati dalle truppe
statunitensi dal destino che li attendeva nel campo di Buchenwald. È in America
che decidono di ricominciare una nuova vita, in un monolocale a New York. Anni
dopo, Jakob è diventato un uomo di successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard,
insieme ai rampolli delle più ricche famiglie americane. Diversamente dai genitori, il ragazzo
ambisce a una fortuna più grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, al lusso più
sfrenato. Presto, iniziano le prime crepe, riservandogli fallimenti e delusioni.

Stokholma Ema - Per Il Mio Bene
Milano : HarperCollins, 2020
L STOKE PERIMB n° inv. 33326
Non sei mai al sicuro in nessun posto, questo ha imparato Morwenn, una bambina
di 5 anni. Perché ha paura di un mostro, che vive con lei ed è sua madre, che la
picchia, la insulta, le fa male sia nel corpo che nell'anima. A lei e a Gwendal, suo
fratello. Morwenn prova a fuggire, ma la società non lascia che una bambina così piccola si
allontani dalla madre, e tutti sembrano voltarsi dall'altra parte davanti alle scenate, ai "conti che
si faranno a casa", ai lividi.
Strout Elizabeth - Olive, Ancora Lei
Torino : Einaudi, 2020
L STROE OLIAL n° inv. 33337
Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, l'eroina di
Crosby nel Maine non si è mai mossa dalla sua città. Sono passati gli anni, la vita
non ha finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un nuovo amore. In un mondo
dove tutto cambia, Olive l’insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il buon
farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a New
York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese;
una donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, infallibilmente sintonizzata sui
movimenti dell'animo umano e sensibile alle sorti dei suoi consimili.
Subramanian Mathangi - La casa dei fiori selvatici
[Milano] : Nord, 2020
L SUBRM CASDFS n° inv. 33306
Sono 5 ragazze nate lo stesso anno a Paradiso, una baraccopoli ai margini di
Bangalore. Sanno che il mondo segue regole ben precise. Se sei un maschio,
passerai l'infanzia a giocare con gli amici, poi i tuoi genitori ti faranno studiare e ti
daranno l'occasione di migliorare la tua vita. Se sei una femmina, baderai alla casa e ai fratelli
piccoli e difficilmente andrai a scuola, perché tanto ti aspetta il matrimonio combinato. A
Paradiso, sono le donne a occuparsi di tutto, senza mai ricevere niente in cambio. Eppure loro 5
imparano a prendersi cura l'una dell'altra.

Tanizaki, Junʼichirō - La gatta, Shōzō e le due donne
Vicenza : Neri Pozza, 2020
L TANIJ GATSEL n° inv. 33333
Shinako non può dimenticare Shozo, il marito che l'ha cacciata e si è accasato con
l'altra, la rivale, la bella Fukuko. Dovrebbe odiare quell'uomo, ma desidera tenere
con sé almeno un ricordo del loro matrimonio, della felicità costruita insieme. E
quale ricordo migliore di Lily per alleviare il dolore e la tristezza? Lily, la gatta così amata dal
suo ex consorte da spingerlo a eccessi svenevoli e morbosi, come giochicchiare ogni sera con
lei imboccandola. Quando Shinako viveva sotto lo stesso tetto di Shozo non sopportava di
vedere il marito rivolgere le sue attenzioni alla gatta e, per ripicca, la trattava male di nascosto.
Tanizaki, Junʼichirō - Neve sottile
Milano : Guanda, 2018
L TANIJ NEVS n° inv. 33356
Nel 1942 la guerra, minacciosa e inarrestabile marea, suscitava sgomento e
preoccupazione, non il fervore dell'allineamento. Storia di 4 sorelle di Osaka, degli
equilibri e squilibri affettivi che giocano in seno alle famiglie, straordinaria è
l'intensità dell'esperienza psicologica. Il confronto fra il modello occidentale e le antiche
tradizioni nipponiche si fa materia e motivazione delle scelte, emblema dei destini personali.
Vargas, Fred - L'umanità in pericolo : facciamo qualcosa subito
Torino : Einaudi, 2020
L VARGF UMAIP n° inv. 33354
Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno nascosto la verità. Senza una drastica
riduzione delle emissioni di CO2, entro il 2100 fino al 75% degli abitanti del
pianeta potrebbe essere annientata da ondate di calore. Cambiare non è solo
auspicabile, ma necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta per incidere sempre meno sul
cambiamento climatico; ridurre la produzione di rifiuti e passare all'energia pulita. Lavorando
insieme, riflettendo e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare rotta e salvare sé
stessa e il pianeta
Vascotto, Nicole - Laila E Il Coronavirus
Trieste : Scienza Express, 2020
RS CORPO UMANO VASN n° inv. 33427
Laila e` una bambina curiosa e sempre in movimento. Un giorno le capita di non
andare alla scuola dell’infanzia e la mamma le spiega che è perché è arrivata una nuova
malattia: il coronavirus. Laila non si fa prendere dalla paura e ci racconta che cos’è, come si
propaga, quali sono le paure che genera in tutti noi e quali i rimedi per non infettarsi.

Villalta, Gian Mario - L’apprendista
Milano : SEM, 2020
L VILLGM APP n° inv. 33308
Fuori piove, fa freddo. Dentro la chiesa, in un piccolo paese del Nord-Est, fa
ancora più freddo. È quasi buio, la luce del mattino non riesce a imporsi. Un uomo,
Tilio, sta portando via i moccoli dai candelieri, raschia la cera colata, mette candele
nuove. Sistema tutto seguendo l'ordine che gli hanno insegnato, perché si deve mettere ogni
cosa al suo posto. Parla con se stesso, in attesa che sulla scena venga il sacrestano. Tra una
messa e l'altra i 2 sorseggiano caffè corretto alla vodka. Inizia il teatro di una coppia di
personaggi indimenticabile, che intesse nei pensieri, nei dialoghi e nei racconti un intreccio
vertiginoso di vicende personali, desideri, rimpianti e paure che convocano la vita di un paese,
in una lingua che fa parlare la realtà vissuta.
Williams John Edward - Stoner
Roma : Fazi, 2019
L WILLJ STO n° inv. 33398
William Stoner ha una vita che sembra essere piatta e desolata. Non si allontana
oltre i 150 chilometri da Booneville, mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita,
quasi 40 anni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con la
figlia e per i suoi genitori è un estraneo, per sua ammissione ha soltanto 2 amici, uno dei quali
morto in gioventù. Una storia appassionante, profonda e straziante.
Wright, Lawrence - Pandemia
Milano : Piemme, 2020
L WRIGL PAN n° inv. 33321
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una
strana influenza sviluppata in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di breve
si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama
mondiale, va un Indonesia e capisce che si tratta di un virus ignoto, letale e caratterizzato da
una diffusione rapida. Quando viene a sapere che il suo autista è partito per un pellegrinaggio
alla Mecca, dove ci sono più di 3 milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per
trovarlo e metterlo in isolamento, ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia si sta diffondendo in
tutto l'Occidente, tra Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È vero che questo virus mortale è
stato creato in laboratorio dalla Russia con lo scopo di scatenare un conflitto e ristabilire la
propria egemonia in Medio Oriente? Che ruolo hanno le armi chimiche nella diffusione di
questo tipo di virus?

Zerocalcare - Kobane calling : oggi
Milano : Bao Publishing, 2020
AS FUMETTO ZEROCALCARE KOBANE CALLING n° inv. 33360
Kobane Calling torna con un'edizione riveduta e corretta, nuovi risguardi sullo
scenario geopolitico in Siria, la storia su Lorenzo "Orso" Orsetti apparsa
originariamente su Internazionale e una nuova introduzione dell'autore.

Le sardine non esistono : il racconto dei fondatori
Torino : Einaudi, 2020
AS 323 AA.VV. n° inv. 33367
«Cosa farete voi Sardine dopo aver riempito le piazze d'Italia?» «Come farete a
non disperdere le energie emerse finora?» «Dove sono i contenuti?» Chi tenta di
decifrare le Sardine, troverà raccolto tutto ciò che finora è apparso in maniera
slegata sulla teoria e le azioni che hanno dato vita a uno dei fenomeni sociali più interessanti
degli ultimi anni. Un fenomeno fatto di persone che chiedono un radicale cambiamento nel
linguaggio della politica, la costruzione di una società inclusiva e la riscoperta delle piazze
come luoghi d'incontro. Come è nata la grande rivoluzione pacifica che ha conquistato l'Italia...
e non solo. Dal flash-mob che ha riempito di Sardine piazza Maggiore a Bologna, passando per
142 manifestazioni in tutto il mondo, fino alle elezioni in Emilia-Romagna di gennaio 2020.

Andrà tutto bene : gli scrittori al tempo della quarantena
Milano : Garzanti, 2020
L AAVV ANDTB n° inv. 33294
Oggi la paura ha un nuovo nome: Covid-19. Per sconfiggerlo, la strada è rimanere
a casa. Quotidianamente, chi lavora con le parole ha scoperto che le stanze, le
finestre, anche gli angoli più remoti di casa sono ali verso il mondo. Ognuno di loro
ha scelto il modo per dare vita a questa magia. Dalle loro case, 26 scrittori italiani hanno dato
un senso a questi giorni scegliendo di fronteggiare l'emergenza con la letteratura. Per portare la
loro quotidianità ai lettori. Il ricavato va all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ritanna
Armeni, Stefania Auci, Alice Basso, Barbara Bellomo, Gianni Biondillo, Caterina Bonvicini,
Federica Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Donato Carrisi, Anna Dalton, Giuseppe
Festa, Antonella Frontani, Enrico Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta Gnone, Massimo
Gramellini, Jhumpa Lahiri, Florence Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia Truzzi,
Ilaria Tuti, Hans Tuzzi, Marco Vichi, Andrea Vitali.

