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Atwood, Margaret 

I testamenti : romanzo. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019. - 502 p.

In questo brillante sequel del Racconto dell'Ancella, Margaret Atwood risponde alle domande che 
hanno perseguitato i lettori per decenni.
Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte sul futuro di Offred. Milioni di 
lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà, prigione, morte? L'attesa è finita. Il nuovo romanzo, 
I testamenti, riprende la storia quindici anni dopo, con gli esplosivi testamenti di tre narratrici  di  
Gilead.

COLL. 813 ATWOM
INV. 51488 

Baraldi, Barbara 

L' ultima notte di Aurora. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 562 p.

Le  ferite  dell'anima  sono  le  più  difficili  da  risanare.  Lo  sa  bene  Aurora  Salviati,  profiler  in  un 
commissariato della provincia emiliana con un doloroso passato alle spalle. Per questo ha accettato di 
raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti di disturbi post-
traumatici. Ed è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza dai lunghi capelli neri che le 
rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa davvero uscire dal buio?». Un quesito che di lì a  
poco  si  trasforma in  un  testamento,  perché  la  giovane si  toglie  la  vita  gettandosi  dalla  torre  del 
palazzo, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti. Un caso archiviato rapidamente come suicidio, ma 
Aurora  non  ci  vede  chiaro  ed  è  ossessionata  dalle  parole  della  sconosciuta:  un'ultima  disperata 

richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla? Non c'è tempo però per i sensi di colpa: il ritrovamento 
di un cadavere orrendamente sfigurato, su una secca in riva al Po, la costringe a rivedere le sue priorità. 

COLL. 853 BARAB
INV. 51483  

Bosco, Federica

Non perdiamoci di vista. - Milano : Garzanti, 2019. - 291 p. 

È l’ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici  della storica compagnia di via 
Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui motorini a fumare 
e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con divorzi, figli ingestibili,  
botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di trent’anni,  accomuna ancora quei 
«ragazzi» è l’aspettativa di  un sabato sera diverso dal  solito in  cui,  forse,  succederà qualcosa di 
speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che  
adesso si traduce in un messaggio sul telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe 
riannodare il filo di un amore che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza, che forse  

era quello giusto e che torna a far battere il cuore nell’era dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno preso il  
posto di lettere struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. 
  
COLL. 853 BOSCF
INV. 51539 
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Brownlee, Victoria 

Accade tutto a Parigi. - Milano : Garzanti, 2019. - 281 p. 

Tutto è proprio come dovrebbe essere: l'atmosfera, le candele, il cibo, la musica. Ma le parole che il  
suo fidanzato sta pronunciando non sono quelle che Ella si aspettava: era sicura che volesse chiedere  
la sua mano e invece la sta lasciando per sempre. In un attimo il mondo le crolla addosso. Eppure, sa 
che deve trovare il  coraggio di ricominciare e decide di farlo nell'ultimo posto in cui si è sentita 
davvero felice e spensierata: Parigi. Al termine del lungo viaggio che, dall'Australia, la porta dall'altra 
parte del mondo, la Ville Lumière la accoglie in tutta la sua magnificenza. Ella si perde tra i vicoli  
pieni di aromi, profumi e colori. Ed è così che, quasi per caso, si imbatte in una piccola bottega che 
vende vini e formaggi tipici. Il proprietario, Serge, la convince a provare diverse specialità, per poi 

scoprire che Ella ha deciso di trasferirsi per un anno a Parigi e di dare una svolta alla propria vita. Allora le lancia una  
sfida: provare in quest'arco di tempo tutti i vini e formaggi francesi. Se dovesse riuscire nell'impresa, lui la inviterà a 
cena nel più esclusivo ristorante della capitale. 

COLL.  823  BROWV
INV. 51529 

Buticchi, Marco 

Stirpe di navigatori. - Milano : Longanesi, 2019. - 410 p. 

Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata a bordo del Williamsburg insieme al marito, 
l'inafferrabile Oswald Breil,  riceve un singolare incarico:  tradurre un antico diario rinvenuto in un 
monastero di Lisbona. A scrivere le proprie memorie è un grande navigatore italiano, dal cognome 
molto eloquente:  Alessandro Terrasini.  Lisbona,  1755. I  viaggi tra  Italia e Portogallo della Frelon,  
l'imbarcazione  del  capitano  Terrasini,  sembrano  procedere  con  regolarità  e  con  profitto,  grazie 
all'accordo per il  commercio delle stoffe stretto con padre Rafael de Alves. Ma un duplice, tragico 
evento cambierà per  sempre il  loro destino.  Il  grande terremoto di  Lisbona rade al  suolo la  città,  
provocando morti e devastazione. E nel quadro di instabilità civile e politica che ne segue, qualcuno si 

muove nell'ombra per portare a compimento le proprie oscure trame. 

COLL. 853  BUTIM
INV. 51527

Caboni, Cristina 

La casa degli specchi. - Milano : Garzanti, 2019. - 261 p. 

La grande villa di Positano è l'unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì, insieme  
al  nonno Michele,  e  ne conosce ogni  angolo,  a partire  dal  maestoso ingresso rivestito da dodici 
specchi con cornici d'argento intarsiate. Specchi che sembrano capaci di mettere a nudo la sua anima.  
Milena li ha sfiorati mille volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova qualcosa di inaspettato: un  
gancio che apre il passaggio a una stanza segreta. All'interno le pareti sono tappezzate di locandine di 
vecchi film. Quando Milena legge il nome di una delle interpreti non riesce a crederci. È un nome 
proibito in quella casa. È il nome di sua nonna che, tanti anni prima, è fuggita in America senza  
lasciare traccia. Frugando tra le sue carte, Milena scopre cose che non avrebbe mai immaginato. Che 

era un'attrice nella Roma della dolce vita. Che ha lottato per farsi strada in un mondo affascinante, ma dominato dagli  
uomini. Che i loro sogni sono molto simili. Anche lei vuole calcare le scene, ma ha paura di mettersi in gioco. Fino a  
quando non si imbatte in alcuni indizi che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a meno di chiedersi  
perché nessuno le abbia mai parlato di sua nonna. 

COLL. 853 CABOC
INV. 51490 
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Casati Modignani, Sveva 

Segreti e ipocrisie. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 227 p.

Un anno volge al  termine e uno nuovo sta  per cominciare,  carico di  speranze,  buoni propositi  e  
qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, che ha 
ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno che ha determinato la 
fine del suo matrimonio poche settimane prima. Si chiede come abbia fatto a non accorgersi che suo 
marito non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin dall'infanzia, e come i genitori di entrambi, 
che sospettavano da sempre, abbiano potuto tacere.  Ripercorrendo i ricordi racchiusi  nelle stanze 
della villa, la giovane donna si rende conto che la sua famiglia è sempre vissuta di segreti, per non  
sporcare l'immagine della propria rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante 

ipocrisie e riprendere in mano la vita, anche per amore del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche  
soccorrevoli:  Carlotta,  Andreina  e  Gloria,  pronte  a  sostenersi  vicendevolmente  nei  momenti  di  difficoltà.  Le 
protagoniste di "Festa di famiglia" tornano in questo romanzo. Una storia di nuovi inizi e di affetti da custodire come 
tesori preziosi.

COLL. 853  CASAMS 
INV. 51531

Connelly, Michael 

La notte più lunga. - Milano : Piemme, 2019. - 381 p.

Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la stanchezza della  
notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi superiori: essere relegata al  
turno  che  va  dalle  sette  di  sera  alle  sette  di  mattina,  quello  che  i  poliziotti  chiamano  "l'ultimo 
spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta  
alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi,  
intento a frugare tra i vecchi schedari. Un intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective 
del  LAPD in pensione che adesso si  occupa di  cold case al  distretto di San Fernando. Harry sta  
indagando  sul  caso  irrisolto  della  quindicenne  Daisy  Clayton,  una  ragazzina  scappata  di  casa  e 
ritrovata morta in un cassonetto.  Una giovane vita  finita  come un sacco di  spazzatura.  Bosch ha 

conosciuto la madre della ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy è ancora a 
piede  libero.  Non è  facile  per  Renée,  la  cui  natura  scontrosa  le  ha  già  alienato  parecchie  amicizie,  superare  la 
diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée  
non si fida degli uomini. Eppure, quando viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei  
si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler partecipare alle indagini...

COLL. 813  CONNM
INV. 51533

Falcones, Ildefonso  

Il pittore di anime. - Milano : Longanesi, 2019. - 686 p.

Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle classi 
più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in 
costruzione  annunciano  l'arrivo  di  una  nuova  e  rivoluzionaria  stagione  artistica,  il  Modernismo. 
Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che  
vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che 
ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta operaia; dall'altro, quello del lavoro nella fabbrica di  
ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica... 

COLL. 863 FALCI
INV. 51478 
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Fois, Marcello

Pietro e Paolo. - Torino : Einaudi, 2019. - 146 p. 

Prima  erano  inseparabili:  Pietro  figlio  dei  servi,  Paolo  dei  padroni,  un'adolescenza  trascorsa  in 
comunione con la natura, nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi, le parole pronunciate per 
conoscersi o per ferire, poi Lucia, «una giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per scoprire chi  
sei, chi vuoi diventare, qual è la misura esatta del tuo potere. Quando Paolo viene chiamato alle armi, 
per una promessa che assomiglia a un patto di sangue si arruola anche Pietro, da volontario. Il suo  
compito è guardare a vista l'amico fragile, sorvegliarlo, proteggerlo. Le disparità nel loro rapporto ora 
non  è  più  possibile  ignorarle,  s'impongono  come  le  regole  di  grammatica  che  Paolo  un  tempo 
spiegava a Pietro: ci sono dei verbi, gli ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello 

spazio e nel tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e Pietro forse lo tradirà o forse rispetterà la promessa, ma da quei  
giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle delle loro famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a  
quel mattino di gennaio in cui, ormai uomini fatti, si troveranno di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti  
dove tradirsi o salvarsi può essere paradossalmente lo stesso gesto.

COLL.  853 FOISM
INV.  51477 

Governa, Cristiano 

La strategia della clarissa. - Milano : Romanzo Bompiani, 2019. - 383 p.
 

Carlo Vento, commissario di polizia a Bologna. Ama la buona cucina e le canzoni che hanno almeno 
trent'anni. Odia il mare e gli investigatori delle serie tv, che risolvono le indagini riflettendo sotto la  
doccia e hanno bellissime ex pronte a consolarli. Lui, invece, può contare solo su sua sorella Paola, 
splendida e irrequieta, che per anni ha tenuto una trasmissione musicale in una radio locale e poi si è  
fatta suora. Clarissa di clausura, ma decisamente anomala. Paola non disdegna l'improperio, il costume 
a due pezzi, e ogni settimana esce di nascosto dal convento per andare a cena da lui. Un giorno Paola si 
accorge che in chiesa, nel "Libro delle Grazie", qualcuno supplica Santa Caterina di far morire delle 
persone. Nelle stesse ore, a Carlo viene affidato il caso della sparizione di una quindicenne. Come se 

non bastasse,  in uno stabilimento balneare di  Cervia viene rinvenuto un cadavere.  Vento è costretto a partire per 
l'odiata riviera romagnola, e Paola non ha intenzione di lasciarlo solo.

COLL. 853  GOVEC
INV. 51524

Grade, Chaïm 

La moglie del rabbino. - Firenze : Giuntina, 2019. - 213 p. 

Figlia  di  un famoso rabbino,  Perele deve  trovare uno sposo degno del  suo rango.  Ma il  brillante  
fidanzato Moshe Mordechai, un genio del Talmud, la respinge poco prima delle nozze. Perele sposa 
allora un giovane di buon carattere ma di modeste ambizioni che si accontenta del suo ruolo di rabbino 
in una piccola città. Anche dai figli ha poche soddisfazioni: i due maschi sono semplici negozianti, la  
figlia e il  genero zoticone le riservano solo amarezze. Una volta adempiuti i doveri materni che la 
società le impone e raggiunta la mezza età, Perele partirà al contrattacco per prendersi tutto quello che 
la vita le ha finora negato e vendicarsi dell'offesa subita dal fidanzato di un tempo. Con freddezza, 
senza  pietà  per  nessuno,  Perele  manipolerà  tutti  quelli  che  le  stanno  intorno  per  ottenere  la  sua 

clamorosa rivincita. Grade ci offre in questo romanzo il ritratto di una donna di potere e un affresco degli intrighi  
familiari e comunitari nel mondo ebraico est-europeo. 

COLL. 839.1 GRADC
INV. 51520
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Guccini, Francesco 

Tralummescuro : ballata per un paese al tramonto. - Firenze : Giunti, 2019. - 283 p. 

"Radici" è il titolo di uno dei primi album di Francesco Guccini, e radici è la parola che forse più di  
tutte rappresenta il cuore della sua ispirazione artistica. Radici sono quelle che lo legano a Pàvana -  
piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia, vera Macondo appenninica ormai 
viva nel cuore dei lettori - e radici sono quelle che sa rintracciare dentro le parole, giocando con le  
etimologie fra l'italiano e il dialetto, come da sempre ama fare. Oggi Pàvana è ormai quasi disabitata,  
i tetti delle case non fumano più. È in questo silenzio che il narratore evoca per noi i suoni di un 
tempo lontano, in cui la montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura ma accogliente per chi la 
sapeva rispettare. Rinascono così personaggi, mestieri, suoni, speranze: gli artigiani all'opera in paese 

o lungo il fiume, i primi sguardi scambiati con le ragazze in vacanza, i giochi, gli animali e i frutti della terra, un  
orizzonte piccolo ma proprio per questo aperto all'infinito della fantasia.  Tra elegia e ballata,  queste pagine sono 
percorse  da  una  continua  ricerca  delle  parole  giuste per  nominare  ricordi,  cose  e  persone del  tempo perduto;  la 
malinconia  è  sempre  temperata  dalla  capacità  di  sorridere  delle  umane cose  e  dalla  precisione  con  cui  vengono 
rievocati gesti, atmosfere, vite non illustri eppure piene di significato. 
 
COLL.  853 GUCCF
INV. 51484 

Halldór, Laxness  

La campana d'Islanda. - Milano : Iperborea, 2019. - 591 p. 

 È il periodo più buio della storia d'Islanda, soggiogata dal regno danese e martoriata dalle carestie,  
quando un giorno d'estate di fine Seicento il boia del re, su ordine di Copenaghen, porta via l'antica 
campana di Þingvellir, che da sempre veglia sulle assemblee dell'Alkingi e sulla vita della nazione, e  
poi  viene  trovato  morto.  Comincia  così  la  picaresca  avventura  del  contadino  Jón  Hreggviðsson, 
povero diavolo e irriducibile canaglia, zotico e poeta abituato ad affrontare ogni avversità declamando 
versi arguti e rievocando le gesta dei suoi avi vichinghi, che si ritrova accusato di omicidio. Pedina di  
una partita fra intrighi politici e ideali più grandi di lui, Jón intreccia la sua sorte a quella dell'amore 
impossibile tra la bellissima Snæfríður «Sole d'Islanda» e l'erudito Arnas Arnaeus: lei ambita figlia di 

un potente eppure inafferrabile ribelle, con l'indole femminista delle eroine delle saghe, pronta a cadere in disgrazia 
pur  di  decidere  per  se  stessa;  lui  votato  alla  missione  di  raccogliere  tutti  i  preziosi  manoscritti  dell'età  antica,  
preservando la poesia con cui il suo popolo riscatterà l'onore perduto. 

COLL.  839.6 HALLL
INV. 51521 

Hornby, Nick 

Lo stato dell'unione : scene da un matrimonio. - Milano : Guanda, 2019. - 145 p.

Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, sono sposati da anni e pensano di avere 
costruito una relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li spinge sull'orlo della rottura. Andare 
da una consulente matrimoniale sembra essere l'unica soluzione. Prima di ogni seduta, per mettere a 
fuoco i punti salienti di cui discutere, marito e moglie si incontrano al pub. Ed è proprio qui, al solito  
tavolo, davanti a una birra e a un bicchiere di vino, che i due sviscerano il loro rapporto in un fitto,  
divertentissimo dialogo botta e risposta. Fra ardite metafore mediche che vedono il matrimonio come 
un paziente moribondo, e analogie sportive tra la vita sessuale e le prestazioni di un centometrista, 
prende forma una domanda capitale: e se il matrimonio fosse come un computer? E se, dopo averlo 

aperto e smontato per capire come funziona, il  risultato fosse una marea di piccoli pezzi  impossibili  da rimettere  
insieme? 

COLL. 823  HORNN
INV. 51522
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La Valle, Raniero

Lettere in bottiglia : ai nuovi nati questo vostro Duemila. - San Pietro in Cariano : Gabrielli 
editori, 2019. - 271 p. 

Raniero La Valle raccoglie in questo libro le più recenti lettere che raccontano il suo percorso politico 
e spirituale. Lettere infilate nei colli di bottiglia, chiuse con tappi a ceralacca e lanciate nel mare della  
modernità.  Sono rivolte  a  chi  ancora ha la mano dolce e cerca di  ingentilire  la  storia con le sue  
passioni  e  accarezzare  la  terra.  Sono  lettere  destinate  al  tempo  che  verrà,  ai  nuovi  nati,  alla  
generazione next, ai Millennial. Perché la salvezza sia sempre possibile. Nonostante la violenza, il  
razzismo, l'esclusione, la precarietà, il dissesto ambientale. Nonostante la deriva etnonazionalista e il  
rigurgito della guerra. Nonostante tutto questo, le lettere di Raniero La Valle riconnettono i fili di una  
memoria che merita d'arrivare lontano. Questa memoria è il regalo di un uomo che ha vissuto il male  

radicale (il fascismo, la guerra, l'idolatria del potere) e l'ha rigettato. 

COLL.  858 LAVAR
INV. 51541 

Macchiavelli, Loriano; Macchiavelli, Sabina 

La bambina del lago : romanzo di montagne, animali, piante e ragazzi strani. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 295 p. 

Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un lago. Sotto le sue 
acque  si  intravedono  la  chiesa  e  il  campanile  di  un  altro  villaggio,  Paese  Annegato,  che  venne 
sommerso quando fu costruita la diga per imbrigliare le acque del fiume Cigolo. Nell'estate del 1930 il  
dottor Astorre si trasferisce qui come medico condotto. Lo accompagna la figlia Aladina, dieci anni, 
molto provata  dalla  perdita  della  madre,  che è nata e  cresciuta  proprio a  Paese Nuovo.  Il  primo 
impatto della bambina con la montagna è traumatico:  si  chiude in se stessa e la madre le manca  
sempre più. Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane sgorgato 
misteriosamente dalle acque del lago. Grazie al suo sguardo di bambina, scoprirà, e ci farà scoprire,  
alcuni dei segreti protetti dal lago o tenuti nascosti da secoli di superstizione. "La bambina del lago"  

celebra  l'immaginazione  dei  bambini  e  di  tutti  coloro  che  crescendo sono riusciti  a  conservare  il  superpotere  di 
guardare oltre la superficie delle cose, di chi crede che al mondo ci sia posto anche per i fenomeni inspiegabili e di chi  
ogni tanto si concede il lusso di evadere dalle gabbie della razionalità e fare una passeggiata nei territori liberi della 
fantasia.

COLL. 853  MACCL
INV.  51526

Means, David

Episodi incendiari assortiti. - 3. ed. - Roma : Minimum fax, 2019. - 177 p.

Con uno sguardo cristallino paragonato dalla critica a quello di John Cheever e Raymond Carver, ma 
accompagnato da un personalissimo tocco dark, David Means racconta storie quotidiane di amore e 
abbandono, morte e tenerezza: piccoli e grandi incendi dell'anima. Una donna che ha appena perso il 
marito deve decidere cosa fare del filmino erotico girato in luna di miele; il manager di una grande 
azienda passeggia di notte a piedi nudi sulle rotaie; un vagabondo si aggrappa a un treno merci che  
sfreccia nel deserto...

COLL.  813  MEAND
INV. 51523

7



Moyes, Jojo 

Ti regalo le stelle. - Milano : Mondadori, 2019. - 402 p. 

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di  sposare il  giovane americano Bennett  Van 
Cleve,  lasciandosi  alle  spalle  la  sua famiglia  e  una vita  opprimente  in  Inghilterra,  è  convinta di 
iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel lontano Kentucky. Presto però le sue  
rosee aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto diversa. Costretta a vivere  
sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, il dispotico proprietario della miniera di carbone locale, 
Alice non riesce a instaurare un vero rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre più 
tristi  e  vuote.  Così,  quando  scopre  che  in  città  si  sta  costituendo  un  piccolo  gruppo  di  donne 
volontarie il cui compito è diffondere la lettura tra le persone disagiate che abitano nelle valli più  

lontane, lei decide con entusiasmo di farne parte. La leader di questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery O'Hare, 
una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, una donna autonoma e fiera che non ha mai  
chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che ama. Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può 
davvero contare,  specie quando il suo matrimonio con Bennett inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si 
uniranno a loro e diventeranno note in tutta la contea come le bibliotecarie della WPA Packhorse Library. Ispirato a  
una storia vera, "Ti regalo le stelle" è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri.

COLL.  823  MOYEJ
INV. 51530

Murgia, Michela 

Il mondo deve sapere : romanzo tragicomico di una telefonista precaria. - Torino : Einaudi, 
2017. - VII, 161 p. 

Nel  2006  Michela  Murgia  viene  assunta  nel  call  center  della  multinazionale  americana  Kirby, 
produttrice del «mostro», l'oggetto di culto e devozione di una squadra di centinaia di telefoniste e 
venditori: un aspirapolvere da tremila euro. Mentre per trenta interminabili giorni si specializza nelle 
tecniche della persuasione occulta, l'autrice apre un blog, dove riporta in presa diretta l'inferno del 
telemarketing con le sue tecniche di condizionamento, le riunioni motivazionali, le premiazioni e i 
raggiri  psicologici,  i  salari  e  i  castighi  aziendali.  Divertente  come una  sitcom e  vero  come una 
profezia, Il mondo deve sapere riesce nel miracolo di indignare e far ridere. Perché a dieci anni di  
distanza dalla sua prima pubblicazione tutti devono sapere che, nel tritacarne del mondo del lavoro,  

poco o niente è cambiato. 

COLL. 853  MURGM
INV. 51473

Nesbø, Jo 

Il coltello. - Torino : Einaudi, 2019. - 625 p. 

L'unico motivo per cui si alza al mattino è la caccia forsennata. Il bisogno implacabile di stanare un 
nemico mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso c'è un caso bomba. Il piú devastante della sua carriera.  
Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in 
un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky sparse 
ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia  
da una sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa sia successo la notte precedente. Quel che è  
certo, però, è che ha le mani e i vestiti coperti di sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un  
mostro. 

COLL. 839.8 NESBJ
INV. 51480 
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Nesser, Håkan 

La confraternita dei mancini. - Milano : Guanda, 2019. - 511 p.

1991.  Doveva  essere  una  rimpatriata  fra  vecchi  conoscenti,  che  da  ragazzi,  accomunati  da  una 
caratteristica al tempo considerata un grave difetto da correggere, avevano fondato la Confraternita dei 
Mancini. Durante la cena, però, un terribile incendio distrugge la pensione in cui si sono riuniti. E 
qualcosa non torna: i partecipanti erano cinque, ma i cadaveri sono quattro. Del quinto nessuna traccia: 
facile  pensare  che  sia  lui  l'assassino  e  che  sia  riuscito  a  fuggire.  2012.  Ventun  anni  dopo,  il  
ritrovamento  casuale  di  un  corpo  sepolto  poco  lontano  dalla  Pensione  Molly  rimette  tutto  in 
discussione. L'ex commissario Van Veeteren è così costretto a riprendere in mano quel caso a cui  
aveva già collaborato in passato, nonostante si stia godendo la meritata pensione come libraio... Le sue  

indagini  andranno a incrociarsi  con  quelle  del  più giovane ispettore  Barbarotti,  che  sta  lavorando a un omicidio 
avvenuto in Svezia, e insieme i due dovranno ricomporre un puzzle molto complesso, un caso costellato di false piste e 
di misteri che si dipana attraverso gli anni. Un thriller psicologico in cui per la prima (e forse unica?) volta Håkan 
Nesser fa incontrare i suoi personaggi più amati, Van Veeteren e Barbarotti, una coppia di investigatori di razza alle 
prese con un intricato cold case.

COLL. 839.7 NESSH
INV. 51528 

Neuman, Andrés  

Frattura. - Torino : Einaudi, 2019. - 400 p.

Il  kintsugi  è  un'antica  pratica  giapponese  che  prevede  l'utilizzo  dell'oro  -  o  di  un  altro  metallo  
prezioso - per saldare i frammenti di un oggetto rotto. Grazie a queste pregiate riparazioni, l'oggetto 
rovinato diventa un'opera d'arte. Il  kintsugi è la celebrazione delle cicatrici, l'elogio delle linee di 
frattura. Il signor Yoshie Watanabe è un uomo anziano, silenzioso, solitario. Anche lui, come un vaso 
rotto, porta i segni dei soprusi del tempo e della brutalità degli eventi. La sua vita prende una piega  
drammatica quando è solo un bambino. Sopravvissuto per una concatenazione di  banali casualità 
all'esplosione della bomba atomica di Hiroshima prima, e scampato a quella di Nagasaki poi, Yoshie 
non ha più nessuno. Yoshie cresce a Tokyo con una coppia di zii, ma appena può lascia il paese e si 

trasferisce prima a Parigi, poi a New York, a Buenos Aires, a Madrid, complice l'assoluta dedizione a un lavoro che gli  
permette di viaggiare. Dopo decenni passati a saldare e spezzare legami tanto intensi quanto effimeri, raggiunta la  
pensione, Yoshie torna a vivere a Tokyo, forse nella speranza di  riconciliarsi  con la sua identità.  Ma nel  2011 il  
terremoto che precede l'esplosione di Fukushima lo costringerà a confrontarsi con i fantasmi del passato. 

COLL. 863 NEUMA
INV. 51481 

Nunez, Sigrid 

L'amico fedele. - Milano : Garzanti, 2019. - 221 p. 

Karen Blixen era convinta che si potesse rendere tollerabile ogni sofferenza inserendola in una storia,  
come se le parole fossero un balsamo che lenisce ogni ferita. Ma è davvero così? C'è solo una persona 
cui la protagonista del romanzo potrebbe chiederlo, una sola persona di cui si fiderebbe: il suo più vero 
e caro amico. Ma non può farlo. Troppo tempo è passato da quando si sono conosciuti, lui professore 
di un corso di scrittura e lei la sua studentessa più promettente. Quelle lezioni le hanno aperto un  
mondo fatto di libri. Poche ore nelle aule dell'università e i due sono diventati inseparabili. Un'amicizia 
che si è nutrita di sapere, pensieri e poesia. Ed è a questi ricordi che la protagonista si aggrappa di 
fronte all'eredità inaspettata che lui le ha lasciato: un simpatico e ingombrante alano. Forse dietro quel 

regalo si nasconde qualcosa. O forse l'amore merita sempre una possibilità. Perché più il tempo passa, più la natura di  
ciò che la legava all'amico assume forme diverse, sopite, mai confessate. Chissà se è arrivato il momento di dare vita  
al romanzo che non ha mai avuto il coraggio di scrivere.
COLL.  813  NUNES
INV. 51534
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Patterson, James 

Prova d'innocenza. - Milano : Tre60, 2019. - 339 p. 

La vita di Ned Kelly sembra andare a gonfie vele. Il suo lavoro lo fa sentire sempre in vacanza - si 
prende  cura  dei  ricchi  bagnanti  in  un  lussuoso  resort  a  Palm Beach -  e  ha  conosciuto  da  poco 
l'australiana  Tess,  seducente,  ricchissima e  disponibile.  Ma soprattutto  gli  si  è  appena presentata 
l'occasione di sistemarsi per sempre. Un milione di dollari lo aspetta se riuscirà a distrarre la polizia  
durante una rapina nella villa di un collezionista d'arte. Ma qui cominciano i guai. Anzitutto non c'è 
nulla da rubare, dato che i dipinti sono misteriosamente spariti. Poi i suoi quattro complici vengono 
assassinati,  a  uno a uno. Infine Tess è ritrovata senza vita nella suite  del  suo hotel.  Accusato di  
omicidio, Ned è ricercato dall'Fbi e deve fuggire da tutti e da tutto. Il suo unico obiettivo è provare la  

sua innocenza.  Il  suo unico  aiuto è  Ellie,  una poliziotta  determinata  e  pronta  a  infrangere le  regole.  Ma chi  sta  
tramando contro di lui?

COLL. 813 PATTJ
INV. 51482 

Patterson, James

Qualcosa di personale. - Milano : Longanesi, 2019. - 387 p.

Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre stati quelli che hanno coinvolto le persone a lui care.  
Quando suo cugino viene accusato di un crimine terribile, Cross torna nella sua città natale nel North  
Carolina per la prima volta in oltre trent'anni. Mentre cerca di dimostrare l'innocenza di suo cugino in 
una città in cui tutte le autorità sembrano essere corrotte, Cross scopre un segreto di famiglia che lo  
costringe a mettere in discussione ogni sua convinzione. Inseguendo il fantasma di una persona che 
credeva morta ormai da tempo, Alex rimane coinvolto in un caso per il quale la polizia sembra non 
trovare soluzione: un'orribile serie di omicidi nell'alta società locale. Dovrà quindi seguire le tracce di 
un brutale assassino cercando allo stesso tempo la verità sul proprio passato, e le risposte che troverà 

potrebbero essere fatali.

COLL. 813  PATTJ
INV. 51536 

Rooney, Sally  

Persone normali . - Torino : Einaudi, 2019. - 240 p. 

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro dell'Irlanda rurale 
appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei appartiene a una famiglia agiata 
e guasta che non le fa mancare nulla tranne i fondamenti dell'amore e del rispetto. Lui è il figlio di  
una donna pratica e premurosa che per mantenerlo fa la domestica in casa d'altri (quella della madre  
di Marianne). Nell'inventario di vantaggi e svantaggi, l'inferiorità economica di Connell è bilanciata 
sul piano sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio della scuola e fra i compagni è molto 
amato, mentre Marianne, che nella pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella 
strana ed evitata da tutti. Ma Connell e Marianne sono «come due pianticelle che condividono lo 

stesso  pezzo  di  terra,  crescendo  l'una  vicino  all'altra,  contorcendosi  per  farsi  spazio,  assumendo  posizioni  
improbabili»:  nella  loro crescita,  si  appoggiano e si  scavalcano,  si  fanno molto male ma anche molto bene, e la  
sofferenza che si procurano non è che boicottaggio di sé. In un modo o nell'altro entrambi aspirano alla normalità,  
Connell  per  un'innata  benché  riprovevole  pulsione  di  conformità,  Marianne  forse  per  sfuggire  a  quella  cruda  e  
pervasiva sensibilità che tanto dolore le causa e che facilmente vira all'autodistruttività. 

COLL. 823 ROONS
INV. 51479 
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Simi, Giampaolo 

I giorni del giudizio. - Palermo : Sellerio, 2019. - 543 p.

Il caso li ha messi insieme. Un sorteggio li ha chiamati a fare i giudici popolari in un processo di  
Corte d'Assise.  Iris,  bibliotecaria femminista,  Terenzio,  un pensionato arrabbiato,  Emma, ex miss 
proprietaria di una boutique a Viareggio, Ahmed, un magazziniere di origine marocchina, Serena, una 
precaria  con poca fortuna, Malcolm, esperto di  videogames e youtuber di  successo. Il  delitto,  di  
enorme clamore, è di quelli che generano discussioni infinite. Nella rinascimentale tenuta di famiglia,  
la Falconaia, è stata uccisa Esther Bonarrigo; a poca distanza da lei il presunto amante, Jacopo Corti,  
massacrato  con  un'arma  da  taglio.  Tutti  gli  indizi  convergono  verso  il  marito  di  Esther,  Daniel  
Bonarrigo,  proprietario  degli  «Italian  food&more»,  piccoli  ristoranti  di  qualità  sparsi  in  tutto  il 

mondo.  Dapprima  recalcitranti,  spaventati  e  sospettosi  l'uno  dell'altro,  i  giudici  popolari  assistono  al  processo  e 
discutono tra loro, ricostruendo quello che è successo e analizzando in tutti gli aspetti il duplice omicidio. Dovendo 
alla fine prendere la decisione più difficile. 

COLL. 853  SIMIG
INV.  51535

Slaughter, Karin 

L'ultima vedova : un nuovo caso per Will Trent. - Milano : HarperCollins, 2019. - 471 p.
 
Un rapimento inspiegabile. 2019. In una calda notte d'estate, Michelle Spivey, ricercatrice del CDC di 
Atlanta, il più famoso istituto al mondo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, viene  
rapita nel parcheggio di un centro commerciale. Sembra sparita nel nulla, non ci sono indizi su chi  
l'abbia portata via o perché, e le autorità disperano di salvarla. Un attacco devastante. Un mese dopo,  
un tranquillo pomeriggio domenicale viene sconvolto dal boato di un'esplosione che scuote la terra,  
seguita da altre a pochi secondi di distanza. Un attentato terroristico ha devastato uno dei principali  
quartieri di Atlanta, sede della Emory University, di due importanti ospedali, del quartier generale 
dell'FBI e dello  stesso CDC. Un nemico subdolo e diabolico.  La dottoressa Sara Linton e il  suo 
compagno Will Trent, investigatore del Georgia Bureau of Investigation, si precipitano sul posto e si 

ritrovano al  centro di  una cospirazione mortale che minaccia di  distruggere migliaia di  vite.  Ma il  loro istinto li  
tradisce... E quando anche Sara viene rapita, Will segue le sue tracce in incognito fino a un covo segreto sui monti  
Appalachi, mettendo a rischio la propria vita per salvare la donna che ama e sventare un massacro dalle proporzioni 
sconvolgenti. 

COLL. 813  SLAUK
INV. 51532 

Strukul, Matteo

Le sette dinastie. - Roma : Newton Compton, 2019. - 538 p. 

Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata da guerre, intrighi e  
tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati di potere e dall’indole 
sanguinaria.  A Milano,  Filippo  Maria,  l’ultimo  dei  Visconti,  in  assenza  di  figli  maschi  cerca  di 
garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a Francesco Sforza, promettente  
uomo d’arme. Intanto trama contro il nemico giurato, Venezia, tentando di corromperne il capitano 
generale, il conte di Carmagnola. Ma i Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e  
riescono a imporre sul soglio di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio 
iv.  Tuttavia  il  duca  milanese  troverà  alleati  anche  a  Roma:  sono  i  rappresentanti  della  famiglia 

Colonna, ostili al papa che viene da Venezia e decisi a cacciarlo dalla città. Solo l’aiuto dei Medici riesce a scongiurare  
la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a Firenze. E mentre nel sud dell’Italia si fa sempre più cruenta  
la guerra tra angioini e aragonesi, il destino della penisola italica è sempre più avvolto nell’incertezza...
 
COLL. 853  STRUM
INV.  51537
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Tarabbia, Andrea 

Madrigale senza suono : morte di Carlo Gesualdo, principe di Venosa : romanzo. - Torino : 
Bollati Boringhieri, 2019. - 373 p.

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo 
tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe 
madrigalista  vissuto a cavallo tra  Cinque e Seicento,  è  il  centro attorno a cui  ruota il  congegno  
ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male 
dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare l'onore e il tradimento, il principe di  
Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con 
clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel  
sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto.  

Questa storia ? è ciò che il lettore scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro 
oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio. 

COLL. 853 TARAA
INV. 51487 

Walker, Martin

L'ultimo segreto dei templari : delitto Doc per il commissario Courrèges. - Milano : 
Feltrinelli, 2019. - 309 p.
 

Nel cuore della Dordogna, nel Sud della Francia, il corpo di una donna giace ai piedi di un'antica 
roccaforte templare, lo château di Commarque. La vittima ha il collo spezzato e non ha documenti né 
segni distintivi: è caduta accidentalmente o è stata spinta? Sopra di lei, sulle mura del castello, una 
scritta che sembra essere un messaggio in codice: I-F-T-I... Lo château di Commarque è uno dei pochi 
siti templari in Francia a non essere mai stato associato al loro famoso tesoro. Finché il giornale locale 
pubblica una storia sensazionale sulla morte della donna, che porta alla ribalta il castello e le grotte  
che lo circondano. Le indagini spettano al commissario Bruno Courrèges, affiancato da Amélie, una 
giovane collega di Guadalupa che ha il compito di studiare i suoi metodi investigativi e di aggiornarlo 

sulle tecniche più moderne. Ma hanno poco tempo, perché uno studioso medievalista viene brutalmente torturato. 
L'uomo era forse a conoscenza di preziose informazioni su un antico documento di rilevanza eccezionale: se venisse  
ritrovato, causerebbe pericolosi sconvolgimenti in tutto il Medio Oriente, oltre a travolgere la cittadina di Saint-Denis,  
più abituata a godere dei piaceri della tavola che alla luce dei riflettori. Solo un coordinamento molto stretto fra i  
metodi di indagine di Bruno e Amélie potrebbe impedire una catastrofe.

COLL. 823  WALKM
INV. 51525

West, Rebecca 

Rosamund. - Roma : Fazi, 2019. - 421 p. 

Mentre lo scintillio degli anni Venti cede il posto alla Grande Depressione, Mary e Rose sono ormai  
due pianiste famose. Girano l'America soggiornando negli alberghi più esclusivi e vengono accolte 
come star alle feste d'élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli invitati sono ricchi, affascinanti e  
privilegiati. Di pari passo al lusso e al successo, si trovano però ad affrontare una società crudele e la  
volgarità di chi  si finge amante della musica senza realmente comprenderla. Ma soprattutto le due 
gemelle non riescono a colmare il divario tra presente e passato e a intessere nuove relazioni; prostrate  
dal dolore per la scomparsa della cara madre e dell'adorato fratello, subiranno anche l'allontanamento 
dell'unica  persona  che  sarebbe  in  grado  di  dare  valore  alle  loro  esistenze:  l'affascinante  cugina 

Rosamund, che ha inspiegabilmente sposato un uomo avido e volgare, la quale abbandona il suo lavoro per viaggiare  
all'estero con lui. 
COLL.  823 WESTR
INV. 51489 
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Agnello Hornby, Simonetta; Cuticchio, Mimmo  

Siamo Palermo. - Milano : Mondadori, 2019. - 198 p.

Siamo Palermo: ovvero siamo fatti della stessa pasta di cui è fatta questa città. Simonetta Agnello  
Hornby e  Mimmo Cuticchio  si  sono incontrati  in  anni  recenti,  ne  è  nata  un'amicizia,  ne è  nata 
un'intesa  che  ha  destato  la  visione  a  due  voci  di  Palermo,  Capitale  italiana  della  Cultura  2018.  
Simonetta  e  Mimmo  raccontano  e  si  raccontano,  obbedendo  al  fascinoso  labirinto  che  storia  e 
memoria  disegnano  per  loro.  Ecco  allora  la  Palermo  della  guerra,  la  Palermo  vista  dal  mare  e  
attraverso le trasparenze delle acque dolci che ancora la attraversavano, la Palermo della ricostruzione 
selvaggia, la Palermo dei morti per mafia. Ecco i vicoli della "munnizza", i palazzi nobiliari, le statue 
del Serpotta, magnifiche e sensuali, le prostitute (la bionda Nicoletta che faceva sollevare le pietre  

sulle quali camminava), il cuntista che fa roteare la spada per impressionare il pubblico, le grandi figure della Chiesa  
che si sono schierate con i poveri e contro la mafia, le atmosfere di sangue degli anni Novanta, lo Spasimo e Palazzo  
Butera, Palazzo Branciforte, l'arte e le isole pedonali. 

COLL. 914 AGNEHS
INV. 51538 

Angela, Alberto

Meraviglie : alla scoperta della penisola dei tesori. - Roma : Rai Libri, 2019. - 475 p.

Dalle vette  delle  Alpi  alla  Valle  dei  Templi  siciliana,  dalla  rappresentazione ricca  di  simboli  del 
Cenacolo di Leonardo, a Milano, alle immense pietre dei nuraghi sardi. Un viaggio nello spazio e nel  
tempo alla  ricerca  delle  meraviglie  italiane.  In  Italia  le  meraviglie  sono ovunque.  Le  diamo per 
scontate,  abituati  come siamo a muoverci  da una bellezza straordinaria  all'altra:  maestose rovine 
romane e sorprendenti chiese barocche, il genio del Rinascimento fiorentino e la luce del Settecento 
veneziano. Se ci soffermiamo a riflettere, scopriremo che non esiste un secolo in cui in Italia non sia  
stato  creato  qualcosa  di  incredibilmente  prezioso.  A  essere  dichiarati  dall'Unesco  Patrimonio 
dell'Umanità sono stati finora ben cinquantacinque siti in Italia, tantissimi considerate le dimensioni 

del nostro territorio, una densità che non ha eguali in nessun altro Paese del mondo. Questo libro è un viaggio nello  
spazio e nel tempo alla ricerca delle meraviglie italiane. Il nostro patrimonio è la nostra identità. Siamo noi. Abbiamo 
il dovere e la responsabilità di difenderlo. 

COLL. 363.6 ANGEA
INV. 51492 

Collaboratore e assistente amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali : manuale completo 
con rassegna di esercitazioni. - 24. ed. - Napoli : Simone, 2019. - 623 p. 

Il manuale, giunto alla XXIV edizione, propone un'approfondita trattazione delle principali materie 
oggetto delle prove concorsuali per i profili amministrativi nelle aziende sanitarie. In particolare, si  
analizzano gli istituti delle discipline di base, diritto costituzionale e diritto amministrativo, per poi  
passare alla disamina degli argomenti specialistici della legislazione sanitaria, come l'organizzazione 
del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni garantite, la sanità digitale, il rapporto di lavoro, la  
contabilità delle ASL, il regime dei contratti pubblici. Il volume, inoltre, riserva particolare attenzione 
all'aggiornamento  alle  più  recenti  novità  legislative.  La  trattazione  è  calibrata  sul  livello  di 
preparazione richiesto a quanti debbano affrontare esami e/o concorsi presso aziende sanitarie locali  

nel ruolo amministrativo e, a tal fine, il volume è corredato di una rassegna di esercitazioni, diretta alla prova teorico-
pratica che tale tipo di procedura concorsuale prevede. 

COLL. 351 COLEAA
INV. 51486 
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 SAGGISTICA



Fo, Dario 

Il Grillo canta sempre al tramonto. - Milano : Chiarelettere, 2013. - 200 p.

Tre voci per cambiare. Un dialogo inaspettato che mette in campo esperienze e sensibilità diverse. La 
sfida è guardare là dove nessuno vuole arrivare, cambiare davvero le regole del gioco e fare della  
politica non l'arte del potere ma un modo di essere cittadini autentici, responsabili, attivi. Nell'ideale  
passeggiata tra Atene e il Pireo, richiamandosi alla classicità degli Ateniesi che ci hanno tramandato 
un modello di democrazia, Dario Fo provoca i suoi interlocutori invitandoli a parlare dei traguardi  
che si prefigge il Movimento, affrontando anche le polemiche e le critiche di questi ultimi mesi. Il  
lavoro, gli immigrati, l'euro, le tasse, una nuova spending review, le elezioni... Per tutte le persone che 
vogliono saperne di più sul "comico" Grillo e sul misterioso Casaleggio, ecco un documento che fa 

vedere il Movimento per quello che è. Basta leggere per farsi un'opinione. 

COLL. 324.2 FO  D
INV. 51474

Giovannini, Enrico; Speroni, Donato

Un mondo sostenibile in 100 foto. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - XIV, 250 p.

La nostra era si definisce ‘Antropocene’ perché, per la prima volta, l’habitat e il clima della terra sono 
fortemente condizionati, localmente e globalmente, dall’azione degli uomini sullo spazio circostante.  
Se gli esiti del comportamento umano sulla salute della Terra diventano ogni giorno più devastanti e  
manifesti,  è  evidente  che  per  garantire  la  sostenibilità  della  nostra  vita  dobbiamo  preservare 
l’esistenza di  una natura sana e vitale.  Tuttavia,  la  sostenibilità  non riguarda soltanto il  rapporto 
dell’uomo  con  l’ambiente:  l’aumento  demografico  e  la  crescita  delle  legittime  aspettative  di  
benessere da parte di tutte le popolazioni, unite alla diffusa percezione di squilibri inaccettabili nel  
reddito e nella ricchezza, tendono ad accentuare le tensioni, l’instabilità sociale, la conflittualità. C’è 

una risposta a tutto questo? Nel settembre 2015 i governi di 193 nazioni, compresa l’Italia, hanno sottoscritto l’Agenda 
2030, un programma di azione articolato in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzarsi entro il 2030. Questo  
programma non risolve tutti  i  problemi esistenti, ma rappresenta una base comune da cui partire per costruire un 
mondo diverso e dare ai giovani la possibilità di vivere su un Pianeta che non sia degradato: un mondo sostenibile dal 
punto di vista ambientale, sociale, economico. Questo libro fa il punto, attraverso la combinazione di una ricchissima  
selezione di fotografie e testi, sullo stato del mondo: il clima e l’energia; la povertà e le diseguaglianze; l’economia,  
l’innovazione e il  lavoro;  il  capitale umano, la  salute e l’educazione; la qualità dell’ambiente;  il  capitale sociale. 
L’introduzione di Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, descrive il percorso 
necessario per arrivare davvero a un mondo sostenibile. 

COLL.  333.7 GIOVE
INV. 51493 

Perozzi, Ettore
 
Luna nuova : tra mito e scienza dalle eclissi alle basi lunari. - Bologna : Il mulino, 2019. - 140 
p.

Un'attrazione, ostinata e irresistibile, lega la terra e la luna, più che due corpi celesti quasi un pianeta 
doppio. I movimenti e le configurazioni lunari hanno fatto impazzire gli astronomi e affascinato la 
gente comune di tutti  i  tempi,  suscitando un culto che ha accompagnato il  cammino della nostra 
civiltà. Ancora oggi la rossa luna delle eclissi inchioda migliaia di persone con lo sguardo al cielo.  
Mezzo secolo dopo che l'uomo è atterrato sul suo suolo, la luna rientra finalmente nei piani strategici 
delle agenzie spaziali. Riprendere il filo invisibile che ci lega al nostro satellite significa parlare sì di  
superstizione, scienza e poesia, ma soprattutto di futuro. Proviamo allora a raccontare una luna nuova. 

COLL. 523.3 PEROE
INV. 51491 
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Rampini, Federico

L'oceano di mezzo : un viaggio lungo 24.539 miglia. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - 202 p. 

«Nella  mia  vita  di  nomade  non  ho  mai  smesso  la  ricerca  di  radici.  Immaginarie,  costruite, 
conquistate. Ma indispensabili.» Le austere memorie di Genova, le atmosfere nordiche di Bruxelles e 
le sorprese di Parigi, l'iniziazione all'Oriente in Indonesia, poi verso Ovest a respirare l'aria decadente  
di New York, lo spaesamento di San Francisco, a riscoprire un'armonia celeste di Pechino, i bambini 
del Sichuan, le case a fior d'acqua del Kerala, il destino marittimo di Tokyo, le sorgenti del Nilo... Tre 
oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia e vita quotidiana di  tanti  
luoghi e personaggi indimenticabili. E forse qualche lezione appresa. 

COLL.  910 RAMPF
INV. 51540 

Tamaro, Susanna 

Alzare lo sguardo : il diritto di crescere, il dovere di educare. - Milano : Solferino, 2019. - 122 
p. 

Nel Paese dei balocchi in cui viviamo risuona un unico imperativo: «Lascia perdere!». La memoria e 
il  rigore,  l'impegno  e  l'etica  sono  fatiche  inutili.  Le  molte  realtà  straordinarie  della  scuola  e  
dell'impegno sociale, così come le famiglie, sono costrette a nuotare come salmoni contro la corrente 
della crisi economica, dell'arroganza al potere, del disprezzo verso i saperi. Eppure a venire oggi alla 
ribalta non sono solo bambini-erba, senza forma e senza senso del limite, né solo ragazzi-risacca,  
trasportati dalle maree di qualche vizio o disagio. Sono anzi i giovani stessi, con l'impegno delle loro 
battaglie  e  dei  loro  ideali,  a  mostrarci  che  non  tutto  è  perduto.  Il  punto  di  partenza  di  questa  
appassionata lettera a un'insegnante sono le emergenze del tempo presente, ma la forza dell'appello di 

Susanna Tamaro va ben al di là, ponendo questioni fondamentali per ricomporre la nostra convivenza. Di quale sapere  
abbiamo bisogno per essere in grado di  affrontare la vita? Come tornare a comunicare ai  bambini l'amore per le  
domande e la passione per la ricerca delle risposte? Cosa stanno cercando di dirci i ragazzi che oggi scendono in 
piazza in difesa del futuro di tutti? Forse al cuore di un nuovo patto possibile tra le generazioni c'è la riscoperta di un  
concetto rivoluzionario: l'anima. Tornare a nutrirla è la condizione per ricominciare a cambiare il mondo: per una  
volta, in meglio.

COLL. 370 TAMAS
INV. 51485 
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