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Al-Khalili,  Jim

Sunfall : romanzo - Torino : Bollati Boringhieri, 2019. - 413 p.  

2041.  Pericolo dal  Sole:  entro poche ore,  emissioni straordinarie  di  massa coronale colpiranno la 
Terra,  già  a  rischio  per  l'indebolimento  del  campo  magnetico  che  protegge  il  pianeta.  In  Nuova 
Zelanda un'aurora australe,  che dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in 
atterraggio a Nuova Delhi si schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di comunicazione 
dovuto a una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su un'isola delle Bahamas si 
scatena  un uragano di  violenza inaudita.  La  Terra  è  fuori  controllo  e  le  autorità  mondiali  stanno 
nascondendo la  verità  sulla  catastrofe  imminente  per  non seminare  il  panico.  Toccherà  a  quattro 
scienziati, due uomini e due donne, far ricorso a tutto il proprio sapere, al proprio coraggio e alla  
propria inventiva per salvare il pianeta. Ma c'è chi è convinto che l'estinzione dell'umanità sia l'unica 

soluzione possibile… 
 

COLL.   823 ALKHJ
INV.  51223

Andretta, Maria Giulia

Stregati dalla luna : il sogno del volo spaziale da Jules Verne all'Apollo 11. - Roma : Carocci, 
2019. - 197 p.  

Per millenni gli uomini sono stati stregati dal fascino della Luna e hanno immaginato un’infinità di 
modi per raggiungerla. Questo libro racconta la straordinaria storia della sua conquista, tra scienza e  
tecnica,  fantasia  e  creatività,  culminata  nel  “grande  balzo”  di  Neil  Armstrong,  a  nome  di  tutta 
l’umanità. «Gli storici hanno scelto due grandi eventi del passato per scandire i tempi della storia: la 
caduta dell'Impero romano nel 476 d.C., per l'inizio del Medioevo, e la scoperta dell'America il 12 
ottobre  del  1492,  per  l'inizio dell'età  moderna.  Gli  storici  del  futuro  avranno due  avvenimenti  a 
disposizione per segnare l'inizio di una nuova era: il 6 agosto 1945 (la bomba atomica) e il 20 luglio 
1969 (la conquista della Luna)», dalla Prefazione di Piero Angela. 

COLL. 629.4 ANDRMG
INV. 51233

Barbato, Paola 

Zoo. - Milano : Piemme, 2019. - 438 p.

Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di ritrovarti sdraiata su una superficie fredda e 
dura, i vestiti del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo delle tue ultime ore. Intorno a te solo 
un buio spesso a cui lentamente lo sguardo si abitua. Cominci a intravedere delle sbarre alla tua 
sinistra. Non può che essere un incubo, tra poco sarai nella tua stanza, avvolta nelle soffici lenzuola di 
casa e la vita riprenderà come prima. Questo non è ciò che accade ad Anna, che in quella gabbia, tra 
quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie simili alla sua e di persone come lei, si risveglia per  
davvero. Da quell'istante inizia una lotta contro chiunque l'abbia presa,  una guerra impari  perché 
Anna non ha  altre  armi  che  la  sua  rabbia  e  la  nudità  a  cui  a  poco  a  poco  è  stata  costretta  per 

combattere contro chi detiene il potere, qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui presenza si avverte in ogni 
centimetro di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte. 

COLL. 853  BARBP
INV. 51179
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Bugaro, Romolo 

Non c'è stata nessuna battaglia. - Venezia : Marsilio, 2019. - 217 p.

Un pomeriggio d'estate,  un  gruppo di  amici  quindicenni  si  dà  appuntamento  nel  solito  luogo di  
ritrovo, una piazza del centro di Padova. È la metà degli anni Settanta, la stagione dei cortei e delle 
occupazioni, degli scontri fra manifestanti e polizia; i giovani protagonisti, però, non fanno politica,  
né  sono interessati  alle  ideologie che infiammano il  periodo.  Si  muovono in Vespa da  un punto 
all'altro della città, in mezzo a una folla di coetanei in perenne movimento come loro, animati soltanto 
dalla voglia di andare, di incontrarsi. Tra crisi familiari e riavvicinamenti, cadute nel crimine e nella 
tossicodipendenza, sogni realizzati e desideri delusi, il romanzo di Romolo Bugaro segue il percorso 
del gruppo anche nei decenni successivi, intrecciando i loro destini personali alle trasformazioni del 

paese. In tutti i ragazzi, rimarrà vivo il ricordo della musica e delle voci di quel pomeriggio ormai lontano nel tempo,  
pieno di sole e gente in movimento: quella giornata resterà il centro nascosto, il fondamento segreto delle loro vite.

COLL. 853  BUGAR
INV. 51165

Burke, Alafair

Sorelle sbagliate. - Milano : Piemme, 2019. - 302 p. 

Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita  
tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky, la scapestrata Nicky. Quella che ha sempre 
combinato tanti casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha sposato d'impulso il giovane 
avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa essere né moglie né madre.  Oggi,  
Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è rimasta a Cleveland, sola. Chloe lavora a New 
York in un importante giornale di moda. Ce l'ha fatta. Non solo: si è presa qualcosa che apparteneva a 
Nicky. È stato più forte di loro: lei e Adam si sono innamorati. Adesso Chloe e Adam sono sposati, e  
insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha saputo amare. Ma quando Adam viene 

trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli Hamptons, una serie di dubbi comincia ad affacciarsi  
nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che ultimamente era sempre più reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul  
figlio, che l'adolescenza ha decisamente messo in crisi. E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di 
quello che l'apparenza lascia credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le cose più vere. 
 
COLL.  813 BURKA
INV.   51232

Camilleri, Andrea

Il cuoco dell'Alcyon. - Palermo : Sellerio, 2019. - 251 p.

Tutti si acconciano a recitare, nel romanzo: che si apre drammaticamente con i licenziamenti degli 
impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto 
Giogiò; e con il suicidio, nello squallore di un capannone, di un padre di famiglia disperato. Da qui  
partono e si inanellano le trame macchinose e la madornalità di una vicenda che comprende, per 
«stazioni»,  lo smantellamento del  commissariato di  Vigàta,  la solitudine scontrosa e iraconda del 
sopraffatto Montalbano, lo sgomento di Augello e di Fazio (e persino dello sgangherato Catarella),  
l’inspiegabile complotto del Federal Bureau of Investigation, l’apparizione nebbiosa di «’na granni 
navi a vela», Alcyon, una goletta, un vascello fantasma, che non si sa cosa nasconda nel suo ventre di  

cetaceo (una bisca? Un postribolo animato da escort procaci? Un segreto più inquietante?) e che evoca tutta una 
letteratura e una cinematografia di bucanieri dietro ai quali incalza la mente gelida di un corsaro, ovvero di un più 
aggiornato capufficio dell’inferno e gestore del delitto e del disgusto.

COLL. 853  CAMIA
INV. 51175
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Caringella, Francesco

Oltre ogni ragionevole dubbio. - Milano : Mondadori, 2019. - 268 p. 
 

È una fredda mattina di gennaio quando Michele De Benedictis scompare nel nulla. Non ci sarebbero 
gli  estremi  per  un'indagine  di  omicidio,  ma  sui  suoi  conti  correnti  il  pubblico  ministero  vede 
movimenti  strani,  ancor  più  sospetti  perché  tutti  con  lo  stesso  beneficiario:  la  giovane  moglie 
Antonella. Le intercettazioni portano alla luce trame e segreti… e una liaison con Giulio, un musicista 
spiantato. I  due amanti prima si accusano l'un l'altro, poi a vicenda si scagionano, continuando a  
mescolare  le  carte  anche  quando  il  caso  approda  in  tribunale,  e  il  processo  diventa  mediatico. 
Antonella e Giulio sono innamorati innocenti o una coppia di spietati assassini? A deciderlo sono 
chiamate otto persone – la Corte d'Assise – diverse per età, cultura, vita. A soffrire della solitudine del 

giudice – una battaglia muta, una ricerca infinita – è però soprattutto il presidente, Virginia della Valle, che alla Legge 
ha sacrificato tanto, forse troppo, e che nel caso di Antonella e Giulio vede levarsi i fantasmi di una sentenza sbagliata  
che non è mai riuscita a perdonarsi… 

COLL. 853 CARIF
INV. 51235

Carulli, Remo 

Matera e Basilicata. - Torino : EDT, 2018. - 207 p.

Un caleidoscopio di  culture,  paesaggi  incontaminati,  tracce  di  un passato ancora pulsante che  nel 
presente incontra il proprio sublime compimento. Una regione per gli amanti dell'avventura, in tutte le  
possibili declinazioni del termine.  
 
COLL.  GUIDE  MATERA
INV. 51180

Cassar Scalia, Cristina 

La logica della lampara. - Torino : Einaudi, 2019. - 375 p. 

Sono  le  quattro  e  trenta  del  mattino.  Dalla  loro  barca  il  dottor  Manfredi  Monterreale  e  Sante 
Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica  
una grossa valigia e la getta fra gli scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una 
chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta 
quella notte in un villino sul mare. Due fatti che si scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai 
più delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno,  
dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. Ma anche grazie all'aiuto del 
commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», sbroglierà un intrigo 

che, fino all'ultimo, riserva delle sorprese. 

COLL. 853  CASSSC
INV.  51171
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Cooper, Glen

Il sigillo del cielo : romanzo. - [Milano] : Nord, 2019. - 391 p. 

Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore abbia caricato un 
fardello troppo grande sulle sue spalle. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al servizio degli 
altri. Ma quest'ultima rivelazione, terribile e sublime, non può essere condivisa con nessuno, perché è 
troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di 
scienza. Eppure,  quando tocca quella pietra sepolta nella sabbia,  si  sente come pervadere da una 
corrente elettrica.  E ha paura.  Infrangendo la  legge e i  suoi stessi  principi  morali,  Hiram sottrae 
l'oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie,  in America.  Sarà l'ultima cosa che farà prima di  
morire. New York, oggi. Cal Donovan è un uomo d'azione. Eppure, non appena riceve la notizia che 

sua madre è stata uccisa, si sente crollare la terra sotto i piedi. All'apparenza sembrerebbe un furto andato male, se non 
fosse che in casa non manca nulla. Che cosa cercassero, Cal lo scopre dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe 
nascosta in fondo a un armadio. Un pacco ancora sigillato che suo padre aveva mandato dall'Iraq trent’anni prima. 

COLL. 813 COOPG
INV. 51221

Fantozzi, Federica

Il meticcio  - Venezia : Marsilio, 2019. - 332 p. 

Roma, estate torrida del 2017. Durante un servizio di routine sulle misure di sicurezza a Fiumicino, 
Amalia manda a monte un'operazione del suo ex amico Alfredo Pani, poliziotto che ha fatto carriera 
nel nucleo di élite contro la criminalità organizzata. Per colpa sua, si perdono le tracce di Bambino, 
un  corriere  dell'Ascia  Nera,  la  più  pericolosa  e  spietata  mafia  nigeriana  lanciata  alla  conquista  
dell'Europa continentale attraverso un patto con i clan siciliani. Nel frattempo, al Vero Investigatore,  
il piccolo quotidiano in cui lavora Amalia, le cose non vanno bene: le vendite calano, l'ansia cresce. Il 
Capo la spedisce a un'asta di pietre preziose dove un rarissimo diamante rosso viene acquistato da un  
tycoon brasiliano, Ezequiel Alves, che protegge in modo morboso la propria privacy. Lo chiamano 

"l'uomo dal tocco magico", perché in pochi anni ha scalato il settore acquistando giacimenti esauriti per poi renderli  
produttivi.  Quando  inaspettatamente  le  due  piste  si  incrociano,  Amalia  si  ritrova  "arruolata"  come  agente  sotto 
copertura da un Palio di Siena particolarmente cruento al sole di Palermo. 
 
COLL.  853 FANTF
INV. 51236

Grangé, Jean-Christophe 

La maledizione delle ombre. - Milano : Garzanti, 2019. - 515 p. 

A Parigi è notte fonda. Per le strade non si scorge anima viva e i quartieri  sono immersi  in una 
spettrale immobilità. Tutti tranne uno. Nel X arrondissement, in uno dei night club più frequentati, si  
è da poco consumato l’omicidio di una ballerina, il cui corpo è stato orrendamente sfigurato. Il primo 
a raggiungere la scena del delitto è il comandante della Brigata criminale Stéphane Corso, convinto di 
trovarsi di fronte all’ennesima indagine di routine. Ma questa volta si sbaglia. Perché la ballerina è 
solo la prima vittima di un serial killer del tutto fuori dal comune: per i suoi crimini sceglie giovani  
donne  con  un  passato  segnato  da  violenze  e  abbandoni  e  con  il  suo  modus  operandi  cerca  di  
riprodurre  alcuni  dipinti  del  pittore  Francisco  Goya.  Sulle  tracce  di  un  uomo  che  da  presunto 

colpevole si  trasforma ben  presto in  astuto antagonista,  Corso  affronta  una  progressiva discesa  nel  cuore oscuro 
dell’agire umano. Scoprirà che un assassino può nasconderne un altro e che la realtà può trasformarsi in un incubo 
senza fine. 

COLL. 843 GRANJ
INV. 51234
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Gregory, Philippa 

Tre sorelle, tre regine. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 420 p.

Londra,  1501.  Quando la giovane e orgogliosa Caterina d'Aragona lascia la  sua amata Spagna e 
giunge alla corte dei Tudor per sposare l'erede al trono d'Inghilterra, la principessa Margherita le 
prende subito le misure. Non desidera un'altra principessa a corte, né è disposta a lasciarsi conquistare 
dagli occhi celesti e i modi gentili della futura cognata. La vista, poi, della fastosità delle nozze non fa  
che  accenderne  l'invidia.  Il  matrimonio  è  una  dichiarazione  al  mondo  della  ricchezza  e  della  
grandiosità dei Tudor. Così, quando arriva il suo turno e viene data in moglie al re di Scozia per  
consolidare la pace tra i due regni, Margherita accetta il suo destino. Nonostante le paure iniziali,  
s'innamora di quella terra. Tuttavia, quando l'esercito del marito si scontra con quello del fratello, 

divenuto re Enrico VIII, deve fare una scelta. E non va meglio alla principessina Maria, la prediletta della famiglia 
Tudor, adorata in tutta Europa per la bellezza e il fascino, che re Enrico VIII offre, appena diciottenne, all'anziano re di  
Francia. Diventate regine d'Inghilterra, Scozia e Francia, le tre donne si ritrovano unite dalla lealtà degli affetti e divise  
dalla violenza della politica, costrette a schierarsi l'una contro l'altra in battaglia e a difendere i rispettivi troni da  
tradimenti e pericoli. Ma il loro legame sarà sempre più forte di tutto, più potente di qualsiasi uomo, persino di un re.

COLL. 823  GREGP
INV. 51178

Hunter, Cass

Il dono di Rachel : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 383 p.  
 

Rachel Prosper ha tutto ciò che desiderava dalla vita. Un marito che ama tantissimo, ricambiata. Una 
figlia adolescente che è tutto per lei. E il lavoro perfetto per la sua mente così brillante e geniale. Ma 
Rachel ha anche un segreto: qualcosa, dentro di lei, può rompersi all’improvviso e segnare la sua fine 
da un momento all’altro. Forse è per questo che si dedica anima e corpo a un progetto scientifico dalla  
portata dirompente. Un esperimento tanto segreto quanto costoso in cui riversa, alla lettera, tutta se 
stessa. La sua mente è il suo cuore, e Rachel pensa sempre a tutto. Forse perché sa che il suo tempo 
potrebbe scadere da un giorno all’altro… Ora che Rachel non c’è più, Aidan è ormai solo con la figlia  
adolescente Chloe e con un dolore che ha spezzato entrambi, in modo apparentemente irreparabile. Ma 

Rachel aveva pensato anche a questo. E ciò che ha lasciato dopo di sé è qualcosa che sembra impossibile e folle,  
eppure straordinariamente e profondamente umano. Qualcosa… o forse qualcuno. Un’eredità. Anzi, di più: un ultimo 
regalo. Un dono di nome iRachel. 

COLL. 823 HUNTC 
INV. 51231

Iovane, Antonio 

Il brigatista. - Roma : minimum fax, 2019. - 402 p. 
 

Spiaggia di Castelporziano, luglio '79. Durante il Festival dei poeti due militanti delle Br vengono 
arrestati in una sparatoria. Uno dei due, Jacopo Varega riesce a scappare dall'ospedale in cui è stato 
ricoverato, e a Roma si apre la più grande caccia all'uomo dai tempi del rapimento Moro. Pochi giorni  
dopo  la  giornalista  televisiva  Ornella  Gianca  riceve  una  telefonata:  dal  suo  nascondiglio  in  un 
appartamento disabitato della periferia romana, Varega ha deciso di rivelare il nome di chi lo ha tradito 
e di raccontare, davanti a una telecamera, il decennio dell'odio, iniziato il 12 dicembre del 1969 con la  
strage di  piazza Fontana a Milano.  Con il  ritmo serrato di  un thriller,  tra  snodi  storici  e  intrecci  
sentimentali, entriamo nella mente del brigatista per indagare le ragioni che spinsero un gruppo di  

giovani a imbracciare le armi e uccidere. 

COLL.  853 IOVAA
INV. 51238
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Lakof, George

Non pensare all'elefante! [come riprendersi il discorso politico]. - Milano : Chiarelettere, 
2019. - X, 244 p. 

Con  questo  libro,  bestseller  negli  Stati  Uniti  ora  ripubblicato  in  una  nuova  edizione  rivista  e 
ampiamente aggiornata dall’autore,  il  linguista  e scienziato cognitivo George Lakoff  si  è  imposto 
all’attenzione del grande pubblico raccontando come nasce e si afferma un pensiero di destra o di 
sinistra,  a  partire  dalle  parole  che  usiamo  ogni  giorno.  La  mente,  spiega  Lakoff,  funziona 
metaforicamente. Sono tantissimi gli esempi che l’autore riprende dalla vita quotidiana, dai discorsi 
dei politici, mostrando come un linguaggio populista, intollerante e intriso di retorica possa diventare 
vincente. La vera sfida è nelle parole. Una politica diversa, dalle tasse al riscaldamento globale, dalla  
salute all’istruzione, può nascere solo attraverso parole diverse e da un modo di esprimersi più diretto,  

non reattivo ma propositivo. Perché Non pensare all’elefante! significa questo: non usare le stesse parole dei tuoi 
avversari, o finirai con l’evocare le stesse idee, rinforzandole. 

COLL. 320 LAKOG 
INV. 51227

Lanzetta, Antonio

Le colpe della notte. - Torino : La corte, 2019. - 265 p. 

La sera in cui i suoi genitori sono morti, Cristian è uscito di casa sbattendo la porta, arrabbiato con il 
mondo. Non avrebbe mai immaginato cosa lo aspettava al suo ritorno: un lago di sangue sul pavimento 
della cucina e la pistola d’ordinanza stretta tra le dita di suo padre. Un omicidio suicidio, avevano  
detto. E poi era stato spedito al sud, a Castellaccio, nella casa famiglia di Flavio, che continua a salvare  
ragazzini dal buio in cui a volte vengono risucchiati. Davvero il padre di Cristian ha ucciso la madre e 
poi si è tolto la vita? Qualcosa di oscuro sembra nascondersi dietro quello che apparentemente è un 
inspiegabile delitto e Damiano, lo Sciacallo, inizia la sua indagine personale, trovandosi come sempre 
a scavare fino alle radici del male. Mentre prova a rimettere insieme i pezzi della sua vita, Cristian  

conoscerà il dolore, l'amicizia, la paura, e comprenderà che alcune ferite non si rimarginano mai. Come quelle di  
Girolamo, un maresciallo dei carabinieri in pensione, ossessionato dall'Uomo del Salice e dalla scomparsa di una 
bambina avvenuta negli anni ottanta. 

COLL.  853 LANZA 
INV. 51220

Leone, Cinzia

Ti rubo la vita. - Milano : Mondadori, 2019. - 615 p. 

Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 decide di sostituirsi  
al mercante ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare nome e religione. A rubare la  
vita a Giuditta nel  1938 sono le leggi razziali:  cacciata dalla scuola,  con il  padre in prigione e i 
fascisti alle calcagna, può essere tradita, venduta e comprata; deve imparare a nascondersi ovunque, 
persino in un ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è invece un misterioso  
pretendente che le propone un matrimonio combinato, regolato da un contratto perfetto... Ebree per 
forza, in fuga o a metà, Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci di difendere la propria identità 
dalle scabrose insidie degli uomini e della storia. Strappando i giorni alla ferocia dei tempi, imparano 

ad amare e a scegliere il proprio destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti che si dipana da Istanbul ad 
Ancona,  da  Giaffa  a  Basilea,  da  Roma a  Miami,  dalla  Turchia  di  Atatürk  all'Italia  di  fine  Novecento,  passando 
attraverso la seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite, con un finale a sorpresa.

COLL. 853  LEONC
INV. 51170
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Liotta, Eliana

Prove di felicità : 25 idee riconosciute dalla scienza per vivere con gioia. - Milano : La Nave 
di Teseo, 2019. - 283 p. 

Il nuovo saggio di Eliana Liotta suggerisce 25 idee per cercare di vivere con gioia: sono Prove di 
felicità. Per la prima volta, un libro raccoglie le evidenze scientifiche rilevanti sul tema, i riscontri che 
provengono dai laboratori e dalle indagini sulle popolazioni. E per la prima volta medici e ricercatori  
di un grande istituto scientifico e ospedale universitario, il San Raffaele di Milano, collaborano a un 
progetto che esplora un ingrediente non quantificabile eppure essenziale nella salute di una persona. 
Prove di felicità sono i tentativi che ciascuno di noi può sperimentare. Gesti individuali, azioni a volte 
semplici  che  possono insegnarci  a  trarre  soddisfazioni  dalla  vita  di  tutti  i  giorni.  Nonostante  le 
difficoltà, le perdite, le malattie. La felicità è una scelta ed è nel nostro sguardo. Ma anche la chimica 

conta. Il nostro umore è come un palazzo, i cui pilastri non sono altro che combinazioni di atomi e i cui mattoni sono 
proteine e ormoni, primo fra tutti la serotonina. Persino a tavola possiamo coltivare la felicità, scegliendo i cibi che 
influenzano i sorrisi e il benessere del corpo: gli happyfood. 

COLL. 158.1 LIOTE 
INV. 51226

Macchiavelli, Loriano 

Delitti senza castigo : un'indagine inedita di Sarti Antonio. - Torino : Einaudi, 2019. - 256 p.  

Bologna, anni Novanta.  Una serie  di  crimini si  sussegue a un ritmo inspiegabile,  tanto che Sarti 
Antonio non riconosce piú la sua città. Quando Settepaltò, chiamato cosí perché indossa un numero  
spropositato di  cappotti  l'uno sopra l'altro,  viene massacrato di  botte,  il  questurino decide di  non 
archiviare il caso. Che senso ha picchiare a sangue un poveraccio che vive di stenti e non ha mai dato 
fastidio a nessuno? Forse rovinava l'estetica dei portici, o forse ha fatto o visto qualcosa che non  
doveva? Le ricerche spingono il sergente prima sui colli, a villa Rosantico - la cui soffitta Settepaltò 
ha da poco sgomberato - dove la bella Elena regala sorrisi  enigmatici;  poi addirittura lontano da 
Bologna, fino in Calabria: è la sua prima indagine «fuori casa». Testardo come pochi, Sarti Antonio 

arriverà a scoprire un terribile delitto, una verità che mai avrebbe immaginato. 

COLL.  853  MACCL
INV.  51176

Maggiorani, Mauro (a cura di)

Dai primi socialisti a Tonino Pirini : il lungo filo rosso della sinistra a Ozzano 
dell'Emilia(1895-1975). - Imola : Bacchilega, 2019. - 288 p. 

C'è un filo rosso che unisce i protagonisti del movimento operaio ozzanese, dal suo apparire sulla  
scena  politica  e  sociale  nell'ultimo scorcio  dell'Ottocento,  sino  alla  metà  degli  anni  Settanta  del  
Novecento: è un legame solido e fecondo che alimenta, per decenni, di passione civile e di spirito 
solidaristico diverse generazioni di donne e di uomini. Il volume, frutto di un minuzioso lavoro di  
ricerca e ricostruzione storica, si articola in due parti: una prima, che si presenta sotto forma di saggio 
storico  e  che  ricostruisce  la  storia  della  sinistra  a  Ozzano  dal  1895  al  1975;  una  seconda,  dal  
significativo titolo "Con le parole di Tonino: un settantennio di storia raccontato ai ragazzi",  che 
intende essere un tributo a Tonino Pirini. 

 

COLL. SL 945 MIRAR 
INV. 51212
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Marai, Sandor

Il macellaio. - Milano : Adelphi, 2019. - 98 p. 

Otto, il  protagonista di  questo racconto che segnò l'esordio letterario di  Márai,  è un formidabile,  
agghiacciante  esempio  di  abiezione  spontanea,  naturale  e  ragionevole:  uccidere  animali  in  un 
mattatoio o soldati nemici in guerra non fa una grande differenza per lui, anzi corrisponde a una sorta 
di  vocazione.  Che  si  manifesterà  in  seguito  in  una  forma  brutale.  Anticipando  la  Figura  di 
Moosbrugger, il memorabile criminale dell'Uomo senza qualità di Musil, Márai ha saputo concentrare 
in un personaggio l'incontenibile sommovimento psichico che condusse alla prima guerra mondiale e 
devastò gli anni successivi 
  

COLL. 894.511 MARAS 
INV. 51219

Marone, Lorenzo

Cara Napoli. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 171 p.  

Napoli è la città meno equilibrata del mondo. È una metropoli complessa, piena di sfaccettature, è più 
città in una. Come fare allora a catturare le sue mille anime? Acuto osservatore dei piccoli e grandi fatti  
di  cronaca  della  sua  città,  Lorenzo  Marone  sceglie  di  raccontare  Napoli  a  modo suo,  lasciandosi 
sorprendere da ciò che gli accade intorno così da raccogliere storie, incontri e aneddoti: i "Granelli"  
della sua rubrica settimanale su "la Repubblica" di Napoli. E proprio dai "Granelli", arricchiti da due  
testi  e organizzati  secondo una struttura a ossimoro che ben fotografa i contrasti della città,  nasce 
questo libro. Dalla leggenda della sirena Partenope alle celebrazioni in onore di Totò, passando per 
l'arteteca e Higuaín,  una lettera d'amore per Napoli,  vista attraverso lo sguardo privilegiato di  uno 

scrittore. 

COLL. 853 MAROL
INV. 51228

Marone, Lorenzo

Tutto sarà perfetto. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 297 p.  

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia. Quarantenne  
single e ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla larga dai parenti: dal 
padre Libero Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a Napoli con i figli dopo la morte  
della moglie,  e dalla sorella Marina,  sposata,  con due figlie e con un chiaro problema di  ansia da 
controllo. Quando però Marina è costretta a partire lasciando il padre gravemente malato, tocca ad 
Andrea prendere il timone. È l'inizio di un fine settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare  
imposto  da  Marina  è  solo  una  delle  tante  regole  che  vengono  infrante.  Tallonato  da  Cane  Pazzo  
Tannen,  un bassotto terribile  che ringhia anche quando dorme,  costretto  a stare dietro a un padre  

ottantenne che non ha affatto intenzione di farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a Procida e torna dopo anni sui 
luoghi dell'infanzia, sulla spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e tra  
le case colorate della Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei contrasti, in quell'imperfetta perfezione che riporta 
a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza, cullato dalla brezza che profuma di limoni, capperi  
e ginestre o dal brontolio familiare della vecchia Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio. 

COLL. 853 MAROL
INV. 51224
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Martínez-González, Miguel Ángel 

L'equazione della salute : la chiave per una vita lunga, sana e felice (senza cadere negli 
inganni dell'industria) / Miguel Ángel Martínez-González ; in collaborazione con Cristina 
Galindo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 335 p.

Dopo  aver  seguito  10.000  persone  per  oltre  dieci  anni  nel  più  grande  studio  europeo 
sull'alimentazione, il dottor Martínez-González racconta in modo chiaro e coinvolgente tutto ciò che 
la  medicina  moderna  ha  scoperto  su  alcuni  dei  fattori  che  più  interessano  l'intera  popolazione 
mondiale: il controllo del peso, la dieta ideale, il colesterolo, l'attività fisica, la pressione, lo stress. 
Fino ad arrivare alla felicità. Un libro pratico e divulgativo, che non risparmia critiche all'industria  
dell'alimentazione  -  vista  come  una  nuova  industria  del  tabacco  -  e  alle  case  farmaceutiche. 
L'equazione del  dottor  Martínez-González porta 10 regole,  10 indicazioni di  cui,  spesso,  si  sente 
parlare,  ma che per essere efficaci devono essere rispettate insieme. Accompagnate dalle certezze 

scientifiche del grande luminare, diventano gli strumenti per cambiare definitivamente i nostri comportamenti. Quelli 
che spesso ci impediscono di vivere felicemente in salute

COLL. 613  MARTGM
INV. 51187

Merrill Block, Stefan

Oliver Loving. - Vicenza : Pozza, 2018. - 351 p. 

Bliss,  Texas.  Alle  9.09  di  sera  del  15  novembre,  durante  il  ballo  della  scuola,  un  ex  alunno 
ventunenne,  smilzo  e  pieno  di  tatuaggi,  Hector  Espina  Junior,  parcheggia  il  suo  pick-up  fuori  
dall'ingresso laterale ed entra nell'edificio con un fucile d'assalto comprato a una fiera di  armi a 
Midland. Non si dirige in palestra dove i ragazzi stanno ballando e potrebbe fare una carneficina,  
bensì nell'aula sul retro, dov'è radunato il gruppo teatrale in attesa di salire sul palco. Hector non dice 
una parola prima di mettersi a sparare. L'orrore è amplificato dalla rapidità dell'attacco: il tutto non 
dura più di un minuto. Mentre esce dall'aula, l'assalitore si imbatte in Oliver Loving, un diciassettenne 
allampanato,  timido  e  maldestro.  Un ragazzo  che  desidera  soltanto  passare  inosservato,  bravo  a 

scuola e  impacciato con le  ragazze,  soprattutto con quella  cui  muore dietro da un anno,  Rebekkah Sterling, uno 
scricciolo pallido con i capelli color rame. Hector spiana il fucile, trucidando il futuro dell'intera famiglia Loving, 
prima  di  togliersi  lui  stesso  la  vita.  Dieci  anni  dopo Oliver  è  ancora  il  «martire»  di  Bliss,  ricoverato,  in  coma  
vegetativo,  nella  Crockett  State  Assisted  Care  Facility.  Attorno  al  suo  letto  d'ospedale  orbitano  le  vite  dei  suoi 
familiari. Quando un nuovo test medico sembra promettere una soluzione per liberare la mente intrappolata di Oliver, 
sulla bocca di  tutti  affiora la domanda: potrà Oliver tornare a comunicare,  e raccontare così  ciò che è realmente  
accaduto in quella fatidica notte? 

COLL. 813 BLOCSM
INV. 51225

Micuła, Grzegorz (a cura di)

Baleari. - Milano : Mondadori, 2019. - 208 p.

Il  caldo  sole  mediterraneo,  temperato  dalle  fresche  marine,  splende  sulle  isole  Baleari:  Maiorca, 
Minorca, Ibiza e Formentera. Attrazioni, spiagge, mercati ed eventi. Sentieri panoramici e itinerari 
tematici. Le isole Baleari offrono una grande varietà di paesaggi, grazie alle loro accoglienti spiagge,  
ai  litorali  rocciosi  e  alle  zone  interne  ricche  di  vegetazione  subtropicale.  La  capitale  di  Maiorca, 
Palma,  ha  molto in  comune con  le  città  spagnole della  terra  ferma:  cultura,  storia,  ristorazione  e 
soprattutto vita notturna. Le mete preferite dai giovani sono le isole di Formentera e Ibiza, famose per 
i loro locali e festeggiamenti che possono durare anche 24 ore.

COLL. GUIDE  BALEARI
INV.  51184
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Moschetta, Antonio

L'intestino in testa : il ruolo guida dell'intestino per la salute di tutto il corpo. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 135 p.  

L'intestino è un «sistema» molto più complicato di  quanto si sia portati a credere.  In genere lo si 
considera un organo marginale, che serve da transito per il cibo introdotto con l'alimentazione e del 
quale  ci  si  accorge  solo  quando qualcosa  non va,  perché  è  «pigro»  o  «irritabile»  oppure  contrae 
qualche virus che, al pari dell'influenza, costringe a mettersi a letto. Come invece spiega il professor 
Antonio Moschetta, già autore di "Il tuo metabolismo", la sua struttura, le sue caratteristiche e le sue  
funzioni lo rendono paragonabile a un vero e proprio «secondo cervello», ricco di neuroni che inviano 
e ricevono segnali in una fitta e complessa rete di comunicazione con quelli cerebrali. Ed è per questo 
che  la  sua  attività  ha  effetti  non  solo  sulle  funzioni  digestive,  ma  persino  sulle  emozioni  e  sul 

comportamento degli  individui.  L'intestino, inoltre,  nelle  opportune condizioni fisico-chimiche non smette  mai di 
rigenerarsi: favorire questa sua capacità con una corretta alimentazione e un adeguato stile di vita è la prima strategia 
da adottare per prevenire innumerevoli patologie, anche gravi. 

COLL. 616.3 MOSCA
INV. 51229

Musso, Guillaume

La vita segreta degli scrittori : [romanzo]. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 275 p. 

Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles annuncia la 
sua decisione di smettere di scrivere e ritirarsi a vita privata a Beaumont, un’isola selvaggia e sublime 
al largo delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non rilascia interviste da più di vent’anni, 
mentre i  suoi  romanzi  continuano ad attirare i  lettori.  Mathilde Monney,  una giovane giornalista  
svizzera, sbarca sull’isola, assolutamente decisa a svelare il segreto del celebre scrittore. Lo stesso 
giorno, viene ritrovato il cadavere di una donna sulla spiaggia e le autorità mettono sotto sequestro 
tutta l’isola, bloccandone ogni accesso e ogni entrata. Comincia allora un pericoloso faccia a faccia 
tra  Mathilde  e  Nathan,  nel  quale  i  due  protagonisti  affronteranno  verità  occulte  e  insospettabili 

menzogne mescolando l’amore e la paura...  

COLL. 843 MUSSG
INV. 51230

Nawrat, Matthias 

Imprenditori : una favola famigliare. - Roma : L'orma, 2019. - 148 p. 

 Lipa ha tredici anni ed è da poco stata eletta dipendente del mese in quell'impresa molto particolare 
che è la sua famiglia. In un mondo in cui il lavoro è scomparso, il padre ha deciso di mettersi in  
proprio  e  crescere  i  figli  come  quadri  di  un'azienda,  educandoli  alla  più  rigida  disciplina 
imprenditoriale,  con  esiti  spesso surreali.  A differenza  dei  loro  coetanei  «disoccupati»,  Lipa  e  il  
fratellino Berti non hanno mai conosciuto i banchi di scuola,  ignorano cosa sia il  tempo libero e  
disprezzano la gratuità dei giochi e dell'arte. Ma infanzia e adolescenza s'insinuano comunque nelle 
loro esistenze alimentando il fumettistico eroismo di Berti e le prime inquietudini amorose di Lipa. 
Sordi alle ragionevoli proteste della madre, questi sedicenti «imprenditori» si lanciano in avventurose 

esplorazioni di fabbriche dismesse in cerca di rottami e reperti industriali, con una misteriosa impresa rivale sempre 
alle calcagna. Animata da una lingua originale e inventiva, "Imprenditori" è una favola commovente e visionaria sulle  
peripezie di una famiglia a conduzione aziendale e, al tempo stesso, una lucida e ironica riflessione sulla natura del  
lavoro.

COLL. 833  NAWRM
INV. 51172
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Pazzi, Roberto

Verso Sant' Elena. - Milano : Bompiani, 2019. - 189 p. 
 
È ormai  calata  la  sera  quando  Napoleone  apprende  che  giungerà  in  vista  di  Sant'Elena  all'alba.  
L'imperatore si ritira presto sulla Northumberland, quel sabato 14 ottobre 1815. Da più di due mesi è  
in navigazione sulla fregata inglese. Che cosa mediti alla fine del viaggio e forse dell'avventura della 
sua vita, nessuno potrebbe saperlo, mentre cigola la porta della cabina, non per un colpo di vento. Chi 
è mai la bella clandestina entrata? È davvero l'Eugénie, l'eroina del suo romanzo giovanile rimasto nel  
cassetto?  Dopo  la  donna,  nel  dormiveglia  compaiono  la  madre  e  alcune  inquietanti  presenze 
protagoniste degli eventi della sua vita dalla Rivoluzione alla battaglia di Waterloo. In Europa intanto 
si diffondono reazioni contrastanti. 

COLL. 853  PAZZR
INV. 51174

Perrone, Roberto

L' ultima volontà. - Milano : Rizzoli, 2019. - 411 p. 

Un ex brigatista rosso ammette in punto di morte di non aver compiuto la strage per cui ha scontato  
decenni  di  galera.  Non è  stato lui  ad  aver  massacrato,  nel  1986,  tre  carabinieri  nella  campagna  
emiliana. Una confessione al contrario che significa solo una cosa: i veri assassini sono ancora in  
libertà. E sono potenti. Hanno depistato, intorbidito le acque, creato un labirinto di specchi in cui la  
verità sembra irraggiungibile. Ma l'ex colonnello dell'Arma Annibale Canessa non si fermerà di fronte 
a nulla pur di fare giustizia, ed è per questo che riunisce la sua squadra: il fido maresciallo Ivan 
Repetto,  Piercarlo  Rossi  detto  il  Vampa,  miliardario  e  aspirante  uomo d'azione,  l'atipico  hacker 
Matteo Bernasconi. 

COLL. 853 PERRR
INV. 51166

Pievani, Telmo  

Imperfezione : una storia naturale. - Milano : Raffaello Cortina, 2019. - 198 p. 

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il nostro cervello e il 
nostro  genoma,  due  tra  i  sistemi  più  complessi  che  la  natura  abbia  prodotto,  sono  pieni  di  
imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci capire in che modo funziona l'evoluzione: non come 
un ingegnere che ottimizza sistematicamente le proprie invenzioni, ma come un artigiano che fa quel 
che può con il materiale a disposizione, trasformandolo con fantasia, arrangiandosi e rimaneggiando. 
Anche  la  storia  naturale  che  ci  ha  condotto  fin  qui  è  un  catalogo  di  imperfezioni  che  hanno  
funzionato, a partire da quella infinitesima deviazione nel vuoto quantistico primordiale da cui è nato 
l'universo. Il  filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani,  tra  i  più affermati  scrittori  di 

scienza italiani, ritorna con un saggio in cui Lucrezio e la scienza del XXI secolo vanno a braccetto. Ripercorrere la 
storia  dell'imperfezione  è  importante  perché  oggi  una  potentissima  specie  imperfetta  dominail  pianeta:  dunque, 
comprereste un'auto usata da Homo sapiens?

COLL.  576.8 PIEVT
INV. 51173
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Rasy, Elisabetta 

Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte. - Milano : Mondadori, 2019. 
- 253 p.

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in seguito  
protagonista della pittura del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino novecentesco come 
Frida  Kahlo?  Qual  è  il  nesso  tra  Élisabeth  Vigée  Le  Brun,  costretta  all'esilio  dalla  Rivoluzione 
francese,  e  Charlotte  Salomon,  perseguitata  dai  nazisti?  C'è  qualcosa  che  lega  l'elegante  Berthe 
Morisot, cui Édouard Manet dedica appassionati ritratti, alla trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante 
di Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi della Belle Époque? Malgrado la diversità di epoca 
storica, di ambiente e di carattere, un tratto essenziale accomuna queste sei pittrici: il talento prima di  
tutto, ma anche la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla 

società. Ognuna di loro, infatti, ha saputo armarsi di una speciale qualità dell'anima per contrastare la propria fragilità  
e le aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come coraggio, tenacia, resistenza, oppure vizi trasformati in 
virtù, come irrequietezza, ribellione e passione. 

COLL. 759  RASYE
INV. 51185

Recalcati, Massimo 

La notte del Getsemani. - Torino : Einaudi, 2019. - IX, 84 p. 

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù, dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo campo 
poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo di uomini armati,  
arriva Giuda che indica Gesù ai soldati baciandolo. Questo bacio è divenuto il simbolo dell'esperienza 
straziante del tradimento e dell'abbandono. Ma anche i suoi discepoli e Pietro stesso, il più fedele tra  
loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo. Nella notte del Getsemani non c'è Dio, ma solo l'uomo. È 
lo scandalo rimproverato a Gesù: aver trascinato Dio verso l'uomo. La notte del Getsemani è la notte  
dove  la  vita  umana  si  mostra  nella  sua  più  radicale  inermità.  In  primo  piano  c'è  l'esperienza  
dell'abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della preghiera. La 

notte del Getsemani è la notte dell'uomo. 

COLL.  226  RECAM
INV.  51167

Riley, Lucinda

La stanza delle farfalle. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 597 p.  

Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a 
caccia di  splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli,  Sam e Nick. Ma di  anno in anno la  
splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione 
che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. Coraggiosa e  
determinata, abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari,  
Posy si  convince a  vendere la  casa.  Ma è  proprio allora  che il  passato torna  inaspettatamente  a 
bussare alla sua porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe voluto sposare cinquant'anni 
prima e che era scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua  

vita. Come se ciò non bastasse, Sam, con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral  
House e Nick, dopo anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce 
nel tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei. 
 
COLL. 823 RILEL
INV.  51222
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Rollins, James 

Il segreto dell'inquisitore. - Milano : Nord, 2019. - 469 p. 

Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo, padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani 
dell'inquisitore: un dito perfettamente conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle,  
s'intravede un ingranaggio di  fili  e  ossa metalliche.  Allora  l'inquisitore  capisce  perché  Ibarra  ha 
preferito la morte alla confessione. Adesso tocca a lui proteggere quel segreto. Coimbra, oggi. È sera,  
cinque  donne sono riunite  nei  sotterranei  della  biblioteca  per  tentare  un  importante  esperimento 
scientifico. All'improvviso, nella stanza irrompe un gruppo di uomini armati, con indosso una tunica 
nera e una benda cremisi sugli occhi. Mentre gli spari riecheggiano tra le pareti, sullo schermo di un 
computer compare un simbolo:... Stati Uniti, oggi. Gray Pierce sta tornando a casa con Monk per  

festeggiare il Natale insieme. Ma, non appena imbocca il vialetto d'ingresso, si rende conto che qualcosa non va. La 
porta è sfondata, in salotto ci sono vetri ovunque. E nessuna traccia di Seichan, incinta di otto mesi. In cucina, Monk 
trova sua moglie a terra, in un lago di sangue. In un attimo, tutta la Sigma Force si mobilita. Fuori di sé dall'angoscia,  
Gray si lancia a capofitto sulle tracce dei rapitori, senza sapere che così facendo verrà trascinato in un vortice di fuoco  
e sangue, alla scoperta di un passato più vivo che mai e di una minaccia sepolta tra le pagine di un libro maledetto...

COLL. 813  ROLLJ
INV. 51177

Rosenberg, Marshall B.  

Le tue parole possono cambiare il mondo : come l'empatia ci aiuta a costruire la pace. - 
Reggio Emilia : Esserci, 2016. - 207 p. 

Marshall B. Rosenberg ci fornisce gli strumenti per creare la pace attraverso il nostro modo di pensare,  
parlare e comunicare. Le tue parole possono cambiare il mondo si differenzia dal resto della letteratura  
sull'argomento della nonviolenza grazie alla sua consapevolezza della complessità della natura umana. 
Se molti  libri  sulla comunicazione sono ricchi  di  teoria,  ma poveri  dal  punto di  vista applicativo, 
questo libro di Marshall Rosenberg fa eccezione. La sua logica è chiara e diretta e la sua presentazione  
di tecniche e strategie è una fonte di ispirazione. Se abbastanza persone leggeranno questo libro, il  
mondo cambierà. 

COLL.  303.6 ROSEMB
INV.  51164

Sparaco, Simona

Nel silenzio delle nostre parole : [romanzo]. - Milano : DeA Planeta, 2019. - 281 p. 

È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di quattro  
piani,  dentro  un  appartamento  disabitato,  un  frigorifero  va  in  cortocircuito.  Le  fiamme,  lente  e  
invisibili dall'esterno, iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice scivola nel 
sonno mentre aspetta il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione per lei nuova e del 
quale non è ancora riuscita a parlare a sua madre, che abita lontano e vorrebbe sapere tutto di lei. 
Anche Bastien, il figlio della signora che occupa un altro degli interni, da troppi mesi ormai avrebbe 
qualcosa di  cruciale da rivelare alla madre,  ma sa che potrebbe spezzarle il  cuore e non trova il 
coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che invece manca a Polina, ex ballerina classica, incapace 

di accettare il proprio corpo dopo la maternità, tantomeno il pianto incessante del suo bambino nella stanza accanto.  
Giù in strada, nel negozio di fronte, Hulya sta pensando proprio a lei, come capita sempre più spesso, senza averglielo  
mai  confessato,  ma con una voglia  matta  di  farlo.  Per  tutti  loro non c'è  più tempo:  un mostro di  fuoco sta  per 
stravolgere  ogni  prospettiva,  costringendoli  a  scelte  estreme per  colmare  quei  silenzi,  o  per  dare  loro un  nuovo  
significato. 

COLL. 853 SPARS 
INV. 51218
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Timm, Uwe 

Un mondo migliore. - Palermo : Sellerio, 2019. - 516 p.

Germania,  primavera 1945, ultimi giorni  di  guerra e  primi di  pace.  Michael  Hansen,  un giovane 
militare americano nato da genitori tedeschi, viaggia in missione per il paese man mano che procede 
la conquista. Scopre con incredulità quello che hanno potuto compiere i dodici anni hitleriani e si  
chiede  come  sia  potuto  accadere.  Lo  domanda  ai  volti  dei  tedeschi  che  incontra.  Persone  che 
reclamano rispettabilità,  alcuni  ancora sprezzanti,  tutti  convinti  di  non avere  colpe.  Ad Hansen i 
servizi  segreti  hanno affidato un incarico delicato,  interrogare Karl  Wagner,  il  vecchio amico del 
defunto scienziato Alfred Ploetz. Quest'ultimo, medico genetista arrivato a sfiorare il Nobel, è stato 
uno  dei  padri  dell'eugenetica  razzista  e  il  creatore  del  progetto  «igiene  della  razza»,  su  cui  si  

fonderanno le pratiche sadiche o sterminatrici del Reich. Assieme a Ploetz, Wagner aveva iniziato il suo cammino di 
formazione giovanile. Il viaggio descritto da Uwe Timm dall'utopia all'inferno riesce a trasmettere la tensione di un 
dramma pur senza perdere mai una misura di sobrietà. Ad avvincere nella lettura non è una fiera dell'orrore, semmai  
un'inchiesta che assomiglia a un thriller etico.

COLL. 833  TIMMU
INV. 51169

Touring club italiano 

Mantova : Sabbioneta, il Mincio e la "Bassa". - Milano : Touring club italiano, 2018. - 143 p. 

Mantova. La città dei tre laghi e delle due regge, in cui trionfa il rinascimento lombardo. Nelle nobili 
strade dove vissero Andrea Mantegna e Giulio Romano si respirano bellezza e atmosfere padane, le 
stesse che ci incantano nell'aristocratica Sabbioneta, nelle 'piccole capitali' di provincia e nelle eleganti 
corti rurali, sparse tra fiumi e parchi naturali.

COLL.  GUIDE  MANTOVA
INV. 51181

Touring club italiano

Gallura : Olbia, Costa Smeralda e la Maddalena. - Milano : Touring club italiano, 2019. - 127 
p.

L’incanto e la mondanità della costa,  lo splendore austero,  gli orizzonti immensi,  i  silenzi  arcani  
dell’entroterra.  La  Gallura  è  sinonimo  di  vacanze  e  spensieratezza.  Il  Logudoro,  l’Anglona,  il 
Gocèano evocano per  contrasto civiltà misteriose e  inquietanti  che popolarono le montagne e gli 
altopiani,  lasciandovi  tracce  di  impressionante  potenza.  CON  LE  VERDI  POCKET METTI  IN 
TASCA IL TUO VIAGGIO Una guida moderna, briosa e tascabile, densa di informazioni. Un format 
che  coniuga  autorevolezza,  ricchezza  di  spunti  e  cartografia  dettagliata.  Parole  d’autore  per 
rintracciare l’identità segreta di  un luogo, che non è solo arte e cultura ma anche sapori,  colori,  
suggestioni e prospettive inattese. 

COLL. GUIDE  SARDEGNA
INV. 51182
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Touring club italiano

Trieste : [invito nei microcosmi di Trieste la città-salotto affacciata sul mare nobile e 
meticcia, letteraria, estrosa]. - Milano : Touring club italiano, 2018. - 143 p.

Il nucleo antico e medievale, Il Borgo teresiano, La città sul mare, I quartieri moderni, La Costiera e il 
Carso.  Centinaia di  immagini e la cartografia Touring con il  consueto dettaglio:  carte territoriali,  
piante di città, planimetrie di edifici. Oltre 400 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove 
dormire, ristoranti e locali, spunti per il tempo libero e lo shopping. Trieste sempre aggiornata su 
touringclub.it/guideverdi.  

COLL.  GUIDE  TRIESTE
INV.  51183

Tuti, Ilaria 

Ninfa dormiente. - Milano : Longanesi, 2019. - 478 p.
 

"Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il vento  
che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze sepolte dal  
tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di  
fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno 
e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto 
del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le  
forze  della  mia mente  mi  sorreggeranno.  Mi chiamo Teresa  Battaglia  e  sono un commissario  di 
polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita  
e mi divora. Perché c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la 

mia squadra,  sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il  cuore dal petto. Eppure,  questa  
potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare 
nessuno, nemmeno me stessa". 

COLL. 853  TUTII
INV.  51168

Weaver, Tim

La verità su David Raker  - Roma : Fanucci, 2019. - 439 p .  

Tre giorni dopo Natale,  una donna entra in una stazione di polizia di Londra.  Non ha con sé un 
telefono né un documento d'identità, solo un pezzo di carta sul quale è scritto il nome di colui che, a 
quanto dice, è suo marito: l'investigatore David Raker. L'uomo acconsente a incontrarla, sconcertato. 
Sua moglie Derryn è morta otto anni prima, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Eppure quella 
donna le somiglia molto e conosce dettagli privati della loro vita trascorsa insieme. Ma Raker sa che 
non può essere sua moglie… non può essere vero. Dimostrarlo, tuttavia, non è semplice tanto più che 
anche il certificato di morte di Derryn sembra scomparso nel nulla. Nell'attesa che si faccia chiarezza, 
la misteriosa donna viene ospitata dalla polizia in un luogo segreto, ma quando scompare i sospetti  

ricadono inevitabilmente su Raker. Perché il destino è stato così beffardo da metterlo faccia a faccia con il proprio  
tragico passato? E dove è finita la misteriosa donna? 

COLL.  823 WEAVT
INV. 51237
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