NARRATIVA
Per strada è la felicità / Ritanna Armeni
CR 31452 ARMER
Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent'anni con
l'obiettivo di laurearsi e trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto
e il fermento della rivolta abita ovunque: nei viali dell'università, sugli striscioni
delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il movimento studentesco
esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi incandescenti in cui si
occupano le facoltà, si scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si
assapora la sferzante allegria della ribellione, Rosa si trasforma in una giovane
donna, va a vivere in una comune, prende in mano la sua vita e ne paga pegno.
Oliva Denaro / Viola Ardone
CR 31377 ARDOV
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente
bellezza. «Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per questo in strada
vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che
ha mani e può arrivare a toccare le carni». Dopo "Il treno dei bambini", Viola
Ardone torna con un'intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che
vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un
personaggio femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto
fra padre e figlia osservato con una delicatezza e una profondità che
commuovono.
I quaderni botanici di Madame Lucie /Mélissa Da Costa
CR 31391 DACOM
Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande
Luzin, trent'anni, entra per la prima volta nella casa che ha affittato nelle
campagne francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, trova
finestre sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso
di nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della bambina che
portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la guarda, non apre mai le
imposte.
Jalna / Mazo de la Roche
D 21896 DELAM
Cent’anni di amori, odi e passioni sullo sfondo dei paesaggi sconfinati del
Canada. Una grande saga familiare bestseller in tutto il mondo.
I Whiteoak, numerosa famiglia di origini inglesi, risiedono a Jalna, grande
tenuta nell’Ontario che deve il suo nome alla città indiana dove i due
capostipiti, il capitano Philip Whiteoak e la moglie Adeline, si sono conosciuti.
Molto tempo è trascorso da quel fatidico primo incontro.
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Alabama / Alessandro Barbero
D 21822 BARBA
L'America profonda, bianca, povera, razzista, che il mondo ha visto
balenare nell'assalto al parlamento di Washington, viene rappresentata, in
questo romanzo, nei suoi anni, per così dire, di formazione. Lo storico
Alessandro Barbero torna indietro nel tempo per riportare alla luce un
episodio atroce e simbolico, attraverso la voce di un vecchio uomo
dell'Alabama. Guerra di secessione americana. Un reduce, sudista, uno
sconfitto dalla vita e dalla guerra. La studentessa di un college lo stimola a
ricordare. Lui non si lascia pregare, ma divaga, tergiversa, non arriva al punto, e
senza volerlo accresce la curiosità sull'episodio di sangue perché preferisce
riportare, nel linguaggio figurato del suo ambiente, le premesse nelle esistenze
della gente che l'hanno reso possibile e lo spiegano.
ll mare dei fuochi / di Marco Buticchi
CR 31474 BUTIM
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall’aeroporto di
Bologna. A bordo ottantuno persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.
Quel volo non completerà mai la sua tratta, finendo per inabissarsi nel
Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri della già tortuosa
storia della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più tardi, nella stazione
ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che uccide
ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le
autorità indagano sui due eventi ma, anche a distanza di decenni, sembra
impossibile approdare alla verità.
L’estate della buona società / Lex Croucher
CR 31414 CROUL
Inghilterra, anni Venti dell'Ottocento. Mr Thomas Hawksley è tornato in
città. Non se ne conosce il vero motivo e di certo nessuno lo verrà a sapere da
lui, così introverso, enigmatico e, a detta di tutti, poco incline al divertimento.
Ma è estate e, per salvare le apparenze, deve suo malgrado partecipare a
qualche festa. Un'estate che Georgiana non avrebbe voluto trascorrere con gli
zii che, pur appartenendo alla buona società, conducono una vita molto
appartata. La noia è la sua unica compagna. Finché, al primo ballo a cui è
invitata, conosce Mr Hawksley. Il loro è un incontro tutt'altro che
indimenticabile. Lei fa una gaffe dopo l'altra e lui sembra poco interessato alla
conversazione. Nulla che lasci presagire una futura frequentazione, nemmeno
di facciata. Anzi, tutto il contrario. Ma la città non è grande e rivedersi è
inevitabile.
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La nuvola di smog ; e La formica argentina / Italo Calvino
D 21871 CALVI
«La nuvola di smog è un racconto continuamente tentato di diventare
qualcos'altro: saggio sociologico o diario intimo; ma a queste tentazioni Italo
Calvino riesce sempre a opporre la sua tattica difensiva, che gli permette di
restare sospeso in quel clima che gli è proprio, tra trasfigurazione simbolica,
attualità colta dal vero, sfogo d'umore e poema in prosa. L'autore ha voluto
affiancare a La nuvola di smog anche La formica argentina, per un'affinità
strutturale e morale. Simile è l'atteggiamento di modesto stoicismo del
personaggio centrale, e simile è la provvisoria catarsi attraverso le immagini
sulla quale il racconto si chiude.»
Il tempo di vivere con te / Giuseppe Culicchia
CR 31393 CULIG
Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant'anni.
Perché la morte di Walter Alasia, al cui nome è legata la colonna milanese delle
Brigate Rosse, è una storia dolorosa che lo tocca molto da vicino: per il Paese è
un fatto pubblico, uno dei tanti episodi che negli anni di Piombo finivano tra i
titoli dei quotidiani e dei notiziari televisivi; per lui e la sua famiglia è una ferita
che non guarirà mai. Walter Alasia, di anni venti, era figlio di due operai di
Sesto San Giovanni. Giovanissimo aveva cominciato la sua militanza in Lotta
Continua, ma poi era entrato nelle fila delle Brigate Rosse. Nella notte tra il 14
e il 15 dicembre 1976 la polizia fece un blitz a casa dei suoi genitori per
arrestarlo.
I bastardi vanno all'inferno / Frédéric Dard
CR 31470 DARDF
Il destino, in fondo, è l'ironia della vita, sono i suoi colpi bassi. Anni
Cinquanta, un luogo imprecisato nel Sud della Francia. Sono chiusi nella stessa,
minuscola cella. Sono due uomini agli antipodi. Il primo è una spia, il secondo
un poliziotto sotto copertura con il compito di scucire informazioni al
compagno di galera. Entrambi hanno molto da nascondere e non possono
sbagliare una risposta. Questo rapporto teso, nutrito dal sospetto e in bilico tra
calcolo e aggressività, si complica quando Frank e Hal sentono emergere,
inaspettatamente, qualcosa che somiglia a un'amicizia, un desiderio, quasi loro
malgrado, di affidarsi l'uno all'altro. Nel momento in cui decidono di evadere la
loro sorte sembra segnata, ma l'entrata in scena di Dora, una bionda
enigmatica in cui incappano durante la fuga, cambierà tutto.
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Il visitatore notturno / Jeffery Deaver
CR 31388 DEAVJ
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il
tipo di angoscia di cui si nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti
di Manhattan. Scivola negli appartamenti nel cuore della notte, sposta qualche
oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni del suo passaggio sono
quasi impercettibili: nessuna violenza fisica, solo lievi manomissioni dello
spazio con cui si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il
Fabbro, ed è in grado di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e
ragione di vita.
Dora e il minotauro: la mia vita con Picasso / Slavenka Drakulić
Dora Maar, nota fotografa surrealista e amante di Pablo Picasso,
ripercorre la propria vita dopo la traumatica separazione dal grande artista
rileggendo le pagine di un diario che ritrova dopo dieci anni. Come afferma la
stessa Drakulic, il romanzo affronta il tema sempre attuale del rapporto uomodonna, così come alcuni aspetti oscuri della psiche femminile che portano la
protagonista a rinunciare a se stessa e alla propria arte per abbandonarsi
completamente all'ego crudele di Picasso.
CR 31419 DRAKS
I tiranni delle ombre / di Clive Cussler e Boyd Morrison
CR 31394 CUSSC
Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un piccolo
gruppo di persone conoscenze antiche e potentissime che, se riunite nelle
mani di una sola persona, avrebbero rischiato di stravolgere le sorti
dell'umanità. I custodi di quelle conoscenze entrarono nella leggenda come i
Nove Ignoti. Forse però non si tratta solo di una leggenda. Perché oggi i
discendenti di quei Nove si sono riuniti e lavorano a una tecnologia
d'avanguardia allo scopo di migliorare il mondo ma che, secondo qualcuno,
rischia invece di distruggerl
L'emozione in ogni passo / Fioly Bocca
D 21876 BOCCF
Un desiderio, una speranza, un dolore da lasciare andare: come tutti
quelli che decidono di intraprendere il Cammino di Santiago, anche Alma ha
una ragione profonda che la induce a chiudere per qualche settimana la sua
libreria nel cuore di Bologna e a partire in un'alba diafana di giugno. Sta
cercando di dimenticare Bruno, ma in realtà sono proprio i suoi appunti su un
foglio spiegazzato a guidarla passo passo lungo il Cammino. E un quadernetto
azzurro a cui affida tutti i suoi pensieri: chissà se su quel masso si è seduto
anche lui, chissà se ha alzato lo sguardo su quello stesso cielo.
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Il letto di Frida / Slavenka Drakulic
CR 31417 DRAKS
Un mattino di luglio Frida Kahlo si sveglia nel suo letto in casa dei
genitori. Ha subito da poco la trentaduesima operazione, l'amputazione della
gamba destra. Prova ad alzarsi, ma non ci riesce. Il suo corpo è segnato
ovunque da cicatrici: sulle gambe, sulle braccia, sulla pancia, sulla schiena.
Aveva sei anni quando un mattino si era svegliata con la febbre alta. Poi era
arrivato il dolore alla gamba, come se un grosso animale l'avesse morsa e non
volesse riaprire le mascelle. I medici dissero che era poliomielite. Frida restò
zoppa. Fino a quando, il 17 settembre del 1925, diciottenne, un incidente
d'autobus completò l'opera di distruzione del suo corpo.
La città degli amori infedeli / Najat El Hachmi
D 21812 ELHAN
Mimoun Driouch ha scelto la sua sposa; come gli impongono le tradizioni
del Marocco. Ma poi, geloso e possessivo, ha trasformato la vita della moglie in
un inferno: l'ha tradita e umiliata, si è trasferito in Catalogna alla ricerca della
propria strada, abbandonandola per anni, per poi tornare a ossessionarla con i
suoi terribili sospetti. Quando nasce la prima figlia, Mimoun sembra cambiare.
Negli occhi grandi di quella bambina vede il suo riscatto sociale e con lei
accanto per la prima volta nella vita assapora la felicità. Ma quando la giovane
figlia prediletta diventa una donna, anche lei cade vittima delle sue violenze e
della sua prepotenza.
Il guardiano dei coccodrilli / Katrine Engberg
CR 31410 ENGBK
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta
nel suo appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia
lasciata dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami,
che la lama di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è
l'investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del
classico sbirro separato - in profonda crisi di autostima, lei energica e
dirompente, sempre di buonumore.
Piccolo libro di entomologia fantastica / Fulvio Ervas
CR 31451 ERVAF
Daisy, Red, Imre, Ebony, Saul: nomi insoliti per ragazzini fuori dal comune,
che si sentono stretti nella loro città grigia, tra adulti lontani e inadeguati. Solo
gli insetti, con i loro esoscheletri misteriosi e le loro iridescenze fantastiche,
riescono ad appassionare questa piccola banda: ed è proprio alla ricerca di
nuovi esemplari per la loro collezione che gli amici partono, diretti alla villa
nella quale si favoleggia che ci sia un grande farfallario. Questo libro racconta le
avventurose conseguenze dell'incontro tra la pazienza e la malinconia della
vecchiaia e l'urgenza della gioventù, fatta di fame e di sogni.
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Amore, prozac e altre curiosità / Lucía Etxebarría
D 21869 ETXEL
Madrid: tre sorelle, tre donne assai diverse. Rosa, elegante e coriacea
donna in carriera, le sue insicurezze le sopisce a suon di turni estenuanti di
lavoro e distaccati atteggiamenti da top manager. Ana, vulnerabile e docile
casalinga, le seppellisce mettendosi ai fornelli, lustrando pavimenti già
splendenti, crogiolandosi nell'atmosfera familiare. Cristina, invece, guarda
dritte negli occhi le sue paure, le affronta, mantenendosi sempre
dolorosamente lucida; ben più lucida delle sue sorelle, nonostante il frequente
ricorso all'alcol e alle droghe.
Ex ortodossa / Deborah Feldman
CR 31310 920.72 FEL
La comunità chassidica Satmar di Williamsburg, New York, si distingue fra
i gruppi ultraortodossi ebraici per le sue regole severe. Poiché i Satmar vedono
l’Olocausto come una punizione divina, per evitare che la Shoah si ripeta,
vivono un’esistenza schermata e scandita dai riti religiosi. La sessualità
rappresenta un tabù, i matrimoni sono combinati e nella vita di tutti i giorni si
parla yiddish, poiché l’inglese è proibito.
Giovanissimi / Alessio Forgione
CR 31411 FORGA
Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di
Napoli. La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza dare più notizie
di sé, e lui vive quell'assenza come una ferita aperta, un dolore sordo che non
dà pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate ruotano
attorno agli allenamenti e alle trasferte: è infatti una giovane promessa del
calcio, ma nemmeno le vittorie sul campo riescono a placare la rabbia e il
senso di vuoto che prova dentro. Finché non accadono due cose: l'arrivo di
Serena, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione
tutte le sue certezze.
Miti del Nord / Neil Gaiman
CR 31468 GAIMN
Odino il supremo, saggio, audace e astuto; Thor, suo figlio,
incredibilmente forte ma non certo il più intelligente fra gli dèi; e Loki, figlio di
un gigante, fratello di sangue di Odino, insuperabile e scaltrissimo
manipolatore. Sono alcuni dei protagonisti che animano il nuovo libro di Neil
Gaiman: noto per essersi ispirato spesso ai miti dell'antichità nel creare
universi e personaggi fantastici, questa volta Gaiman ci offre una formidabile
riscrittura dei grandi miti del Nord. Lungo un arco narrativo che inizia con la
genesi dei nove leggendari mondi, ripercorriamo le avventure e le gesta di dèi,
nani e giganti.
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L'ultimo lupo / Corrado Fortuna
CR 31367 FORTC
Tancredi Pisciotta ha quarant'anni, è nato a Palermo ma vive a Milano.
Sente forte la mancanza di un figlio, che sembra non arrivare mai. E sente forte
la Camurrìa, che invece sembra perseguitarlo. Ha bisogno di staccare e così si
rifugia a Piano Battaglia, nelle Madonie. In quel pezzetto di terra sperduto tra
le montagne siciliane, mezzo secolo prima, suo nonno Adelmo ha portato una
casa mobile, che è diventata l'abitazione di famiglia. In quel luogo Tancredi
spera di ritagliarsi qualche giorno di pace. Mai però avrebbe immaginato di
essere catapultato tra le maglie di un mistero. Dopo una notte di luna piena
infatti è lui a ritrovare il corpo di Amir, un pastore marocchino: è riverso a terra,
con un grosso ramo vicino alla testa. Dalla sua bocca escono due parole
debolissime: «Il lupo».
Una passione sinistra / Chiara Gamberale
D 21816 GAMBC
La vita di Nina e Bernardo è ispirata da grandi ideali di sinistra, quella di
Giulio e Simonetta da principi concreti di destra. Due coppie, insomma, con
aspirazioni diverse ed esistenze fra loro apparentemente inconciliabili: ma uno
scherzo del destino le fa incontrare e rivela loro una sotterranea possibilità di
contatto... Complice la Grande Storia, quella delle vicende politiche e sociali di
un'Italia in piena fase di transizione, dalla caduta del Muro di Berlino al giorno
esatto dell'ultima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi, Chiara Gamberale
racconta, con ironia e disincanto, la storia di un'attrazione che ha come suo
insolito presupposto il disprezzo reciproco. Una passione che non dovrebbe
esplodere eppure esplode, una passione scomoda, ambigua: sinistra.
Il calamaro gigante / Fabio Genovesi
CR 31445 GENOF
Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo
una giornata in spiaggia e pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo
"la sua buccia, la sua pelle salata e luccicante". Forse perché appena sotto, e
poi giù fino agli abissi, c'è una vita così diversa e strabiliante da sembrarci
assurda, impossibile. Come per secoli è sembrata impossibile l'esistenza del
calamaro gigante, il mostro marino che ha mosso alla sua ricerca gli esploratori
più diversi. Come il sacerdote Francesco Negri, che nel 1663 a quarant'anni
compiuti parte da Ravenna per la Scandinavia misteriosa, diventando il primo
viaggiatore a raggiungere Capo Nord. O come il capitano Bouyer dell'Alecton (a
cui si ispirerà Jules Verne per scrivere "Ventimila leghe sotto i mari"), che
mentre naviga verso la Guyana nota all'orizzonte qualcosa di inaudito: è la
prima testimonianza del calamaro gigante, dei suoi occhi enormi e intelligenti.
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Il libro è quella cosa / Nicola Gardini
CR 31420 GARDN
Cos'è il libro? È una certezza, è un corpo innamorato, è un'eredità, uno
specchio, un perenne neonato. Il libro è una promessa, un rimprovero, un
rimpianto. È qualcosa di nostro, di intimo e imprescindibile. Stregato dal
fascino di uno degli oggetti più antichi del mondo, Nicola Gardini lo osserva con
occhi nuovi, lo studia come un biologo studierebbe un organismo vivente, e poi
lo ritrae come un artista ritrarrebbe un volto, in ogni dettaglio. Queste pagine
ricche di poesia sono un vero e proprio inno d'amore al desiderio di leggere,
capace di conquistare, sorprendere e appassionare chi già ama i libri e chi
ancora non sa di amarli.
La carezza e la mitraglia: romanzo di resistenza a Marzabotto / Massimiliano
Gollini
D 21820 GOLLM
La giovane Elena Beltrami ha una mira infallibile, dopo tanto allenamento
è capace di colpire, con tre sassi nello stesso punto, il tronco di un albero. In
piena ribellione adolescenziale nei confronti di una famiglia di orientamento
fascista, disperata d'amore per il suo coetaneo Odino arruolato e partito per
Addis Abeba, indignata per le leggi razziali che colpiscono l'amica Albertina,
Elena deve prendere una decisione importante. Il Branco è formato da un
piccolo gruppo di assalitori, guidati dal comandante Ghiaccio che ha
combattuto sul fronte del Don, a loro sono assegnate le missioni più
pericolose. Con l'adrenalina che scorre veloce si susseguono gli scontri
all'ultimo sangue con le truppe tedesche, si vive con i protagonisti la tensione
dei combattimenti.
2119 : la disfatta dei sapiens / Sabina Guzzanti
CR 31444 GUZZS
È il 2119 e la situazione, sul pianeta Terra, non è delle migliori... Ma un
gruppo di eroi è in lotta per salvare il futuro. Anno 2119. Dopo una lunga serie
di catastrofi ambientali, pandemie e sconvolgimenti di ogni sorta i superstiti
sono stati costretti a sottomettersi a un regime ingiusto ma stabile,
liberamente ispirato al feudalesimo. La società è formata da un centinaio di
milioni di arcimiliardari onnipotenti e tre miliardi di migranti ambientali senza
diritto di voto, raggruppati in grandi campi di accoglienza, sui lembi di terra
risparmiati dall'innalzamento delle acque. Fra i ricchissimi la fanno da padroni
gli azionisti del Consorzio delle multinazionali che controllano il web. Gli unici
che si oppongono al Consorzio sono i giornalisti di Holly, il solo organo di
informazione concepito e scritto da esseri umani invece che da robot.
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Sparare a una colomba / David Grossman
CR 31397 892.48 GRO
Da sempre la presenza di David Grossman sulla scena internazionale va
oltre i suoi romanzi: i suoi saggi e interventi su politica, società e letteratura
sono ormai diventati un punto di riferimento ineludibile per tantissimi lettori ai
quattro angoli del mondo. «La situazione è troppo disperata per lasciarla ai
disperati» sostiene. La dimensione personale che è al centro della sua narrativa
è indissolubilmente legata a quella politica. Ed è per questo motivo che, nei
saggi e nei discorsi che compongono questo libro, Grossman non si limita ad
analizzare la situazione di Israele cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a
descrivere le conseguenze dell'impasse politica in Medio Oriente o
dell'abbandono della letteratura nell'era post-fattuale, o a parlare di Covid, ma
finisce sempre per raccontarci qualcosa della sua esperienza personale.
L'anima della festa / Tea Hacic-Vlahovic
CR 31429 HACVIT
"L'anima della festa" è una dark comedy cupissima ambientata a Milano.
Tutto ruota intorno a Mia che giovane espatriata americana è arrivata nella
capitale del Nord all'inizio degli anni 2000 per tuffarsi nel mondo della moda e
della vita notturna milanese. È venuta in Italia per sfuggire ai suoi problemi ma
ne ha trovati solo di nuovi e più glamour. Coinquiline che come lei mangiano
solo junk food per risparmiare i soldi per un cocktail, case che sembrano
baracche ma costano come suite, lavori molto cool ma super precari, fidanzati
inaffidabili.
Un fuoco che brucia lento / Paula Hawkins
CR 31375 HAWKP
Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene ritrovato
il corpo senza vita di un giovane uomo, brutalmente assassinato, il cerchio dei
sospetti si stringe intorno a tre donne. Laura: la ragazza con cui Daniel
Sutherland, la vittima, ha trascorso l'ultima notte. Ferita nel corpo e nella
mente da un trauma violento subito da bambina, è già nota alle autorità come
soggetto pericoloso, vive sola e priva di affetti. Miriam: la vicina indiscreta, che
ha scoperto il cadavere e dato l'allarme, non senza occultare qualche
informazione.
Carla: la zia di Daniel. Nel suo cuore porta un dolore inconsolabile che la fa
diffidare di chiunque: sa che anche le persone buone sono capaci di azioni
terribili. Tre donne che non si conoscono ma sono unite da una caratteristica
comune: ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita. Ognuna cova un
risentimento che rischia di esplodere da un momento all'altro, come un fuoco
sotto la cenere.
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Lontananza / Vigdis Hjorth
CR 31488 JOSHA
Dopo trent'anni di assenza Johanna torna in Norvegia e, rompendo il
divieto di contattare la famiglia, telefona alla madre, che ora ha ottantacinque
anni ed è vedova. Nessuna risposta. Per la famiglia Haug Johanna non esiste
più: è morta quando, appena sposata e studentessa di Legge per volere del
padre avvocato, ha mollato tutto per diventare pittrice e si è trasferita nello
Utah con il suo professore d'arte, con cui ha avuto un figlio. Johanna ormai è
un'artista piuttosto affermata, ma anche i soggetti dei suoi quadri scatenano
l'ira dei familiari, che vedono in essi una distorsione e una denigrazione
ulteriore nei loro confronti, soprattutto per il modo in cui viene raffigurata la
madre.
L'affronto / Yasmina Khadra
CR 31437 KHADY
Sarah, bella signora di una famiglia ricca e potente del regno del
Marocco, è stata violentata nella sua villa a Tangeri. Quella notte, Driss, il
marito, era assente. È un funzionario di polizia di umili origini che ha fatto
carriera grazie alla protezione del suocero. Le indagini, secondo un costume
consolidato, si avviano in modo inerte; il vicecommissario di turno se la prende
con un disgraziato qualunque, preoccupandosi soprattutto di salvaguardare se
stesso. Finché Driss non prende in mano il caso e lo porta avanti in modo
nevrotico. Circondato dall'invidia, non troppo sotterranea, dei colleghi, spinto
da un sentimento diviso tra l'amore e la vendetta d'onore, arriva a lambire gli
ambienti più privilegiati. È sottilmente bravo Yasmina Khadra a unire allo
svolgimento incalzante della trama l'approfondimento psicologico di un
conflitto importante.
27 ossa / Diana Lama
CR 31342 G. LAMAD
Nel bosco di Capodimonte, a Napoli, circondato dall'ombra di alberi
secolari, sorge il condominio Badenmajer, un palazzo dalla fama sinistra
popolato da centinaia di inquilini. L'architetto austriaco che lo progettò morì
suicida e i suoi sotterranei, luoghi bui e spettrali, ospitavano un tempo un
manicomio femminile. Ad accrescere l'inquietudine del luogo la scomparsa di
alcune donne: persone sole, senza legami, o di passaggio in città e la cui
assenza non è stata notata. Solo Gloria, ragazza instabile e claustrofobica, si è
resa conto che sta accadendo qualcosa di strano, e farnetica di scene
raccapriccianti che accadrebbero nel condominio; ma viene considerata poco
attendibile da molti, o addirittura pazza. E poi c'è Andrea, poliziotta sospesa dal
servizio per aver ucciso il serial killer a cui dava la caccia, per nulla convinta che
quel caso sia davvero chiuso.
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Questo giorno che incombe / Antonella Lattanzi
D 21828 LATTA
Qui saremo al sicuro. Francesca lo pensa mentre sta per varcare il
cancello rosso fuoco della sua nuova casa. Accanto a lei c'è Massimo, suo
marito, e le loro figlie, ancora piccole. Si sono appena trasferiti da Milano a
Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. Hanno
comprato casa in un condominio moderno e accogliente, con un portiere
impeccabile e sempre disponibile, vicini gentili che li accolgono con visite e
doni, un appartamento pieno di luce che brilla in tutte le stanze. Il posto
perfetto per iniziare una nuova vita. Perché Francesca è giovane, è bella, è
felice. E, lo sa, qui a Giardino di Roma sarà libera. Eppure qualcosa non va. Dei
dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che
hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando?
Questa è l'ultima volta che ti dimentico / Levante
D 21851 LEVA
Tutti abbiamo cose che non riusciamo a dimenticare. Quel commento
velenoso, quell'amore finito, quel giorno in cui la vita ci ha lasciato una
cicatrice. Eppure, senza questi dolori, non saremmo le persone che siamo oggi.
Lo sa bene Anna, che i ricordi se li sente tatuati addosso: nel paesino in cui
vive, tutti hanno memoria della sua storia di bimba cresciuta troppo in fretta.
Per sfuggire agli sguardi e ai giudizi della gente, ma soprattutto per seguire un
percorso che, quando volge in alto lo sguardo, vede tracciato tra le stelle, Anna
ha imparato a volare via danzando sulle punte: quando balla, nessun posto è
troppo piccolo per i suoi sogni grandi. Nemmeno la scuola, dove le scarpette e
il tutù cedono il posto ai sospiri per Giulio, tanto bello quanto sfuggente, e alla
complicità di Egle, l'amica con cui condividere segreti, sorrisi, momenti di noia
e corse in motorino.
La storia delle api / Maja Lunde
D 21895 LUNDM
A Posillipo non succede mai niente. Da quando Denis Carbone è stato
sbattuto nel commissariato di quel quartiere di signori per un brutto affare di
scommesse, il suo fiuto da segugio si è dovuto misurare al massimo con
qualche topo d'appartamento. Ma una mattina d'agosto il corpo di Ester
Fornario, ricca, disinibita e bellissima, viene trovato ai piedi della torre che
domina la sua villa da copertina: dopo dieci anni d'inattività forzata, è per
Denis l'occasione perfetta per placare la sete di giustizia che insieme al
Macallan gli sta bruciando il fegato. Per la squadra Mobile, che minaccia di
scippargli l'inchiesta, sarebbe fin troppo facile chiudere il caso incastrando uno
degli amanti dell'ereditiera, ma la caccia privata dell'ispettore Carbone,
tallonato nell'ombra da ambigui figuri, rischia di portare alla luce una verità
molto diversa.
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L'anomalia / Hervé Le Tellie
CR 31477 LETEH
Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York
incappa in una grande turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso
aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i controllori
di volo dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli
alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in una base militare. Le indagini
degli Stati Uniti e delle altre potenze scatenano una caccia all'uomo planetaria
per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a bordo.
L’eterna gioventù / Maurizio Maggiani
CR 31372 MAGGM
Questa è una storia leggendaria, il mito di una dinastia di ribelli ostinati in
un sogno, perseveranti nel costruirlo a dispetto di ogni sconfitta del presente.
Una storia di eterna rivolta, di molte vite e gesta, vite che non hanno avuto
voce e vite la cui alta voce è stata dimenticata. Una storia che attraversa
epoche e oceani e continenti, guerre e rivoluzioni, da Genova a New York a San
Pietroburgo, da Domokos a Sidone. C'è fra loro un personaggio di pura
leggenda, una donna nata nel 1901, "l'essere umano più antico del mondo", lei
conosce ogni storia e ogni storia ha vissuto, è la Canarina.
I buoni vicini / Sarah Langan
CR 31426 LANGS
Benvenuti a Maple Street, un quartiere da cartolina alla periferia di Long
Island, dove i genitori sono legati ai figli, al lavoro e a un'illusione di sicurezza in
un mondo in rapida evoluzione. La normalità viene interrotta dall'arrivo di una
nuova famiglia, composta da Arlo Wilde, una rockstar burbera ed
estremamente diversa dagli altri papà, sua moglie, la statuaria Gertie, con un
passato da reginetta di bellezza, che si sente socialmente ostracizzata e alla
deriva; Julie, una coraggiosa e sfrontata preadolescente che impreca come un
marinaio e suo fratello minore Larry.
Belle Greene / Alexandra Lapierre
CR 31467 LAPIA
La storia vera (e segreta) della donna più celebre della cultura americana
della prima metà del Novecento: famosa bibliofila, icona di stile, astutissima
protagonista delle cronache mondane. Una donna anticonformista e brillante
che ha saputo rompere ogni soffitto di cristallo della sua epoca. New York,
primi anni del Novecento. Una ragazza appassionata di libri rari si fa beffe del
destino salendo tutti i gradini della scala sociale e professionale, fino a
diventare la direttrice della favolosa biblioteca del magnate J.P. Morgan e la
beniamina dell'aristocrazia internazionale con il falso nome di Belle da Costa
Greene, Belle Greene per gli amici.
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La ghianda è una ciliegia / Giacomo Mameli
D 21856 MAMEG
«Eravamo alla metà dell'anno 1942. Anno nero di fame, anno rosso di
sangue, anno bianco di neve, anno livido di geloni. A settembre sono ancora a
Gaza Petovhoka e ho una bella sorpresa. A un certo punto compare davanti a
me un mio compaesano, Pierino Monni, il cacciatore di lepri e conigli. Aveva
con sé una borraccia di vino diventato un pezzo di ghiaccio». Giacomo Mameli
dà voce in queste pagine ai senza-parola, ai "vecchi ragazzi" della seconda
guerra mondiale, protagonisti di una epopea tra le più tragiche della nostra
storia contemporanea.
L'albero della febbre / Jennifer McVeigh
D 21815 MCVEJ
Londra, 1880. Quando suo padre muore all'improvviso, Frances Irvine,
cresciuta negli agi della buona società inglese, si ritrova a diciannove anni sola
e sommersa dai debiti. È quindi costretta ad accettare la proposta di
matrimonio del cugino Edwin Matthews, medico giovane e ambizioso per il
quale iei non prova alcuna attrazione, e a raggiungerlo in Sudafrica dove lui ha
deciso di esercitare la sua professione. Nel corso del lungo viaggio in nave che
la condurrà dal futuro marito, Frances conosce William Westbrook, un uomo
affascinante e misterioso del quale si innamora follemente.
Le avventure di Arsenio Lupin, ladro gentiluomo / Maurice Leblanc
D 21822 843 LEB
Che sorta di "ladro" è Arsène Lupin? "Ladro gentiluomo" è la definizione,
coniata dall'autore stesso per il primo volume del ciclo, dell'affascinante e
irraggiungibile Lupin, amato dalle donne, ammirato dagli uomini, idolatrato dai
giovani. L'affascinante Arsène è anche conosciuto come "il Robin Hood della
Belle Époque", e l'abbinamento è legittimo, tranne che per un particolare:
Lupin non ha armi se non la propria intelligenza, perspicacia, intuizione. Perfino
i rappresentanti della giustizia, che pure non vedono l'ora di catturarlo, sono
fermamente convinti che un delitto non potrebbe mai essere opera sua. Si
traveste continuamente e interpreta con maestria moltissimi personaggi,
emulando in questo il suo grande ispiratore londinese Sherlock Holmes.
Le case del malcontento / Sacha Naspini
CR 31403 NASPS
C'è un borgo millenario scavato nella roccia dell'entroterra maremmano,
il suo nome è Le Case. Un paese morente. Una trappola di provincia. Un
microcosmo di personaggi che si trascinano in un gorgo di giorni sempre
uguali. Fino a quando la piccola comunità non viene sconvolta dall'arrivo di
Samuele Radi, nato e cresciuto nel cuore del borgo vecchio e poi fuggito nel
mondo. Il suo ritorno a casa è l'innesco che dà vita a questo romanzo corale.
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Il ballo delle pazze / Victoria Mas
CR 31405 MASV
Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né
meno che un manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in
catene come nel Seicento, vengono chiamate "isteriche" e curate con l'ipnosi
dall'illustre dottor Charcot, ma sono comunque strettamente sorvegliate,
tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno e sottoposte a esperimenti
azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà buona
parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro
famiglie abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si
incontrano Louise, adolescente figlia del popoloe Eugénie signorina di buona
famiglia allontanata dai suoi perché troppo bizzarra e anticonformista.
Il gatto che voleva salvare i libri / Sōsuke Natsukawa
CR 31409 NATSS
La libreria Natsuki è un luogo speciale: un negozio polveroso e solitario,
dove gli amanti della lettura possono trovare, tra le pagine dei grandi
capolavori di tutto il mondo, un'oasi di pace, un rifugio lontano dal frastuono
della quotidianità. Quando il proprietario, uomo colto e appassionato, muore
improvvisamente, il nipote Rintaro, un ragazzino timido e introverso, eredita la
libreria. Il nonno si è preso cura di lui dopo la morte di sua madre e, ora che è
scomparso, Rintaro deve imparare a fare a meno della sua saggezza dolce e
pacata. La libreria è sull'orlo del fallimento: un'eredità pesante per il ragazzo,
anche perché i segnali dal mondo sono piuttosto scoraggianti: poca gente è
davvero interessata alla lettura.
Annabella Abbondante: la verità non è una chimera / Barbara Perna
CR 31430 PERNB
Tutti al tribunale di Pianveggio sanno che non si scherza sul pranzo,
perché il giudice Annabella Abbondante ha un debole per la buona cucina ma è
perennemente a dieta. Forse per colpa dei deliziosi cannoli della Palermitana, il
bar in cui incontra ogni sera i suoi amici: il commissario Nicola Carnelutti e la
giornalista Alice "ginger" Villani di Altamura. Abbondante sì, di nome e di fatto,
una florida taglia 48 e una massa di capelli ricci e ribelli che le cadono sulle
spalle, ma lo è soprattutto di cuore: sempre dalla parte dei più bisognosi e con
il sorriso sulle labbra, nonostante le estenuanti udienze e le interminabili pile di
fascicoli. Quando l'avvocato Matilde Santangelo si rivolge a lei per la scomparsa
del fratello dalla clinica psichiatrica in cui era ricoverato, Annabella che ha una
passione sfrenata per i gialli, non può fare a meno di impicciarsi.
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Rumba / Alberto Ongaro
D 21886 ONGAA
Porto Alegre, Brasile. John B. Huston si guadagna da vivere scrivendo
thriller di successo. Ma quando riceve la telefonata del suo amico Valentin
Acosta, la sua vita prende un'impennata. Acosta, reduce da 9 anni di carcere
per rapina a mano armata, ha bisogno di Huston per lasciare l'Uruguay, dove si
trova, ed entrare in Brasile. Vuole vendicarsi di chi gli ha sottratto il bottino e
soprattutto, trovare gli assassini di Cayetana, una donna che aveva conosciuto
in un pub prima di entrare in carcere e che da allora non aveva smesso di
amare. Ma, una volta varcato il confine, Valentin scompare. Per rintracciare
l'amico, Huston inizia a indagare, seguendo come unico indizio quel nome di
donna, Cayetana.
La figlia unica / Guadalupe Nette
CR 31412 NETTG
Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora
sono tornate in Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta
finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta
incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un'ecografia rivela che
la bambina ha una malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto.
Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di accettazione.
Non sanno ancora che quella bambina riserva loro delle sorprese.
Anatomia sensibile / Andrés Neuman
CR 31432 NEUMA
"Anatomia sensibile" è una mappa letteraria che celebra il corpo in tutte
le sue forme e un tributo alla bellezza non convenzionale scritto nella forma di
un viaggio poetico, politico ed erotico alla scoperta di ciò che siamo
veramente. Un libro che racconta come vediamo noi stessi e come ci
guardiamo attraverso gli occhi degli altri, proponendo un ideale estetico
dissacrante e inclusivo che mira a scardinare i pregiudizi di genere e
sull'apparenza.
A ogni costo: romanzo ispirato a una storia vera / Cristina Orlandi
Serena non si aspettava la reazione di lui, che la spinse fino a farla
rotolare dalle scale di casa. La afferrò, la mise in piedi e le torse un braccio fino
quasi a spezzarglielo. "Tu non hai capito". Le urlò. "Sei mia, o di nessuno. Non
provare mai a lasciarmi. Mai!" Poi, giusto per suggellare la romantica
promessa, le diede un pugno su una tempia, così forte che per poco Serena
non perse i sensi.
D 21893 ORLAC
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Seconda chance / James Patterson
D 21850 PATTJ
San Francisco, una città affascinante ma anche violenta. Per il Women's
Murder Club il lavoro non manca. Quando uno psicopatico apre il fuoco su un
coro di voci bianche e, fortunatamente o forse per un preciso calcolo, muore
solo una persona, Lindsay Boxer, detective della omicidi, intuisce che si tratta di
un caso difficile. Non fa in tempo a raccogliere le sue amiche e compagne
d'indagini Cindy Thomas (reporter), Claire Washburn (patologa) e Jill Bernhardt
(procuratrice) che un altro delitto diffonde il panico in città. Una donna nera
viene barbaramente impiccata. C'è una connessione tra i due omicidi? Tra
indizi, false piste e una folla di personaggi ambigui e violenti emerge un
disegno spaventoso.
Il buio non fa paura / Pier Lorenzo Pisano
CR 31438 PISAPL
Derrick Brainblee è un ottimo poliziotto, accurato, affidabile, ha un fiuto
che molti nel dipartimento gli invidiano. Negli ultimi tempi, però, i blackout che
lo perseguitano da quando aveva venticinque anni stanno diventando sempre
più frequenti e dolorosi, facendogli temere una sospensione dal lavoro, la sua
unica ragione di vita. Un giorno, riprendendo coscienza dall'onda nera che lo
ha avvolto, vede sul suo profilo Instagram un'immagine scioccante: una donna
barbaramente uccisa, la gola squarciata, accompagnata dall'hashtag #jib. Pochi
istanti dopo la foto è scomparsa, ma per Brainblee quello è solo il primo
tassello di una strada lastricata di terrore.
L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra: l'Alfasud / Francesco Recami
C'è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia
arrotolata e un pezzo di pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare
un lucchetto. Il bottino non è roba da ridere, in una casa di studenti dove si
mangiano spaghetti aglio olio e peperoncino praticamente tutti i giorni. In
quella casa abita anche Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori
sede iscritto al primo anno di Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la
testa da un'altra parte. Pensa alle donne e all'amore, si accanisce sulla
differenza fra concetti astratti e concetti concreti. Con due dei suoi conviventi
stringe amicizia: sono Loriano, detto Loris, romagnolo, il cui unico interesse è
l'elaborazione della sua FIAT Seicento Abarth. L'altro è il Saggio, corpulento
studente di Medicina, stalinista e taciturno. E poi c'è il quarto inquilino, D.,
militante di Lotta Continua, iscritto a Architettura.
CR 31415 RECAF
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Morte di un cardinale / Paolo Regina
CR 31316 G. REGIP
Un uomo cammina velocemente sulle sponde del Po. Ha le mani
insanguinate. A un certo punto si ferma e lancia una rivoltella nel fiume, dove
le acque sono più profonde. Poi si mette a correre. Poco più indietro, sotto i
piloni del pontile, c'è un altro uomo con il foro di un proiettile sulla fronte. È il
cardinale di Ferrara. Gaetano De Nittis, brillante capitano della Guardia di
Finanza, il Corpo più "odiato" d'Italia, si trova a indagare su questa morte
eccellente. Il caso lo trascina nelle sabbie mobili degli interessi dei notabili
della città, tra intrighi di palazzo, giochi di potere e grossi accordi economici.
Di chi è la colpa / Alessandro Piperno
CR 31373 PIPEA
Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio di malafede
collaudato, una tentazione alla portata di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche
il protagonista di questo romanzo. Almeno fino a un certo punto. Figlio unico di
una strana famiglia disfunzionale, con genitori litigiosissimi e assediati dai
debiti, è stato un bambino introverso, abituato a bastare a se stesso e a cercare
conforto nella musica e nei propri pensieri. Cresciuto in una dimensione
rigidamente mononucleare - senza mai sentir parlare di nonni e parenti in
genere -, sulla soglia dell'adolescenza scopre che naturalmente un passato c'è,
ed è anche parecchio ingombrante.
Quando finiscono le ombre / Cristina Rava
CR 31390 RAVAC
Nell'affrontare l'autopsia dell'anziano Spartaco Guidi, ritrovato cadavere
in aperta campagna, Ardelia Spinola sa che il suo compito è solo quello di
decretare l'ora della morte e le sue cause, eppure non è facile zittire l'anima
investigatrice che c'è in lei. In realtà avrebbe ben altro cui pensare: Arturo,
l'affascinante apicultore (e amante dei gatti come lei) che da pochi mesi è nella
sua vita, sembra nascondere qualcosa che le sfugge. Qualcosa che le fa temere
di perderlo. Ma quando la casa di Spartaco Guidi viene messa sottosopra, tutta
la sua attenzione torna sul caso. Scopre che l'uomo era tornato da poco ad
Albenga, il suo paese d'origine, dopo anni passati in un ospedale psichiatrico
per aver ucciso da giovane un amico.
Su un letto di fiori / Banana Yoshimoto
CR 31398 YOSHB
Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al
mare, e da quel momento la sua vita è stata all'insegna dell'amore. Soprattutto
quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha adottata, composta da personaggi più o
meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a strapiombo
sull'oceano. Miki è una ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le
importa perché ha tutto ciò che si possa desiderare.
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Bruceranno come ortiche secche: relazioni pericolose ai tempi di Adolf /
Helga Schneider
La grande letteratura de "Il rogo di Berlino" e "Lasciami andare madre"
(Adelphi) ritorna per dispiegarsi in un affresco di ampio respiro che ci mostra le
mille sfumature della Germania degli anni '30, quando il governo tollerante
della Repubblica di Weimar cede il passo al delirio nazista. Sullo sfondo dei
roghi dei libri, dell'arte degenerata, del rifiuto di ogni forma d'espressione non
aderente ai valori del popolo ariano, e delle prime razzie nei locali gay, in un
fosco clima di crescente persecuzione omofoba, nasce l'amore tra due ragazzi,
Julian e Nesti.
CR 31434 SCHINH
Nero su nero / Leonardo Sciascia
CR 31324 858.914 SCI
Molto si parlò di questo libro, quando apparve nel 1979. Ma allora
notando soprattutto ciò che Sciascia vi dice della realtà pubblica che lo
circondava: l'Italia come paese «senza verità», dal caso del bandito Giuliano
all'affare Moro, la cui ombra si stende sulle ultime pagine di Nero su nero.
Leggendolo oggi, affiora però con altrettanta evidenza la sua altra faccia, più
segreta: quella del libro dove Sciascia ha consegnato, con scrupolosa
precisione, pagine essenziali sul suo modo di intendere lo scrivere e la
letteratura, che proprio qui viene mirabilmente definita quale «sistema di
"oggetti eterni" ... che variamente, alternativamente, imprevedibilmente
splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi – e così via – alla
luce della verità».
Il labirinto ai confini del mondo / Marcello Simoni
D 21814 SIMOM
Napoli, Anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da un
pericoloso e sfuggente cavaliere costringe l'inquisitore Konrad von Marburg a
indagare sulla setta dei Luciferiani, devota a un antichissimo culto astrale.
Suger de Petit-Pont, un "magister medicinae" cacciato dall'università di NotreDame, si trova suo malgrado coinvolto nella vicenda, attirando su di sé i
sospetti di von Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, avide di
assicurare un colpevole alla giustizia divina: Ignazio da Toledo, giunto infatti a
Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti dell'inquisitore, fino al
punto da essere ritenuto addirittura a capo dei famigerati Luciferiani e
responsabile di tutti i delitti. Trovare una via d'uscita e dimostrare la propria
innocenza non sarà affatto facile: Ignazio inizierà una complicata e rischiosa
ricerca.
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Un bacio dietro al ginocchio / Carmen Totaro
CR 31436 TOTAC
Una madre, una figlia poco più che ventenne, le quattro pareti della loro
casa e un duello di parole e silenzi. Poi una mano chiude a chiave una porta, e
quel gesto è uno spartiacque tra il prima e il dopo. Ci sono libri che ti
trascinano nel cuore di un mistero rispettandolo, facendolo risuonare sino
all'ultimo. Questo libro è così: un ingranaggio narrativo perfetto. Ti catapulta
con forza nella testa di due personaggi feriti e vivissimi, ti fa vedere con i loro
occhi, sentire con la loro pelle, procedere a tentoni con loro.
Jack is back / Stefano Tura
CR 31407 TURAS
Derrick Brainblee è un ottimo poliziotto, accurato, affidabile, ha un fiuto
che molti nel dipartimento gli invidiano. Negli ultimi tempi, però, i blackout che
lo perseguitano da quando aveva venticinque anni stanno diventando sempre
più frequenti e dolorosi, facendogli temere una sospensione dal lavoro, la sua
unica ragione di vita. Un giorno, riprendendo coscienza dall'onda nera che lo
ha avvolto, vede sul suo profilo Instagram un'immagine scioccante: una donna
barbaramente uccisa, la gola squarciata, accompagnata dall'hashtag #jib. Pochi
istanti dopo la foto è scomparsa, ma per Brainblee quello è solo il primo
tassello di una strada lastricata di terrore. Anche perché a ogni risveglio nella
sua mente sono impresse immagini raccapriccianti e il suo corpo porta i segni
dello scontro.
Eppure osarono / Maria Rosaria Valentini
CR 31421 VALEMR
Poche case, qualche pietra sporgente e un curvone da cui si vede il
tramonto. È questo il paese dove sono nate Lucietta e Lia, tra i ritmi lenti della
Valle di Comino, sul finire dell'Ottocento. Ma è di un altrove più affascinante
che sognano ogni giorno, mentre salgono alla fonte a prendere l'acqua. A
Roma, si dice, girano dei pittori che cercano proprio loro, delle giovani ciociare
da ritrarre, olio su tela. Intanto Lucietta e Lia condividono tutto, si raccontano
l'amore, inventano un futuro. E piano piano, l'urgenza di quel viaggio cresce
con loro, con la curiosità e l'esuberanza dell'adolescenza. Finché una notte
lasciano il mondo che conoscono e si incamminano sul sentiero di una nuova
vita.
Racconti per le ore piccole 2
D 21813 G . RACPLO 2
La più raffinata raccolta di deliziosi delitti presentati per il vostro terrore
dal “maestro del brivido” Alfred Hitchcock

20

Reo confesso: un'indagine del commissario Soneri / Valerio Varesi
Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma,
si avvicina a un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone
addormentato o se è qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per
cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera.
L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto
un omicidio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo aveva rovinato
sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva
affidato.
CR 31376 G. VAREV
Viaggiare in giallo / Alicia Giménez-Bartlett
D 21821 G. VIAIG
"Senza movente, senza indiziati, senza una logica apparente". Questo
commento dell'ispettrice Petra Delicado, nel racconto di Alicia GiménezBartlett, potrebbe funzionare da presentazione generale di questa antologia. Il
delitto di viaggio è un classico della letteratura poliziesca, che ha sempre
sfidato l'inventiva degli scrittori. Senza un luogo stabile e ripetute abitudini,
fuori da strade e case conosciute, lontano da vicini invadenti, l'investigatore
deve sfoderare tutta la sua astratta capacità razionale e la più pura intuizione
per trovare il filo della matassa. Però, la novità è che oggi viaggiano tutti, il
viaggio è di massa e quotidiano, non ci sono solo Orient Express e giri alle
Piramidi in cui annidare degli eleganti misteri. Gli enigmi dell'indagine sono
complicati, movimentati, resi anche più ironici, dall'estrema varietà capricciosa
delle nostre offerte turistiche. E questa raccolta ne copre le più diverse
tipologie. Ci sono crociere a prezzo stracciato, come quella in cui sono implicati
i vecchietti del BarLume di Marco Malvaldi
Ragazze smarrite: un'avventura del commissario Bordelli / Marco Vichi
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una
settimana alla pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si
augura che in questi giorni non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di
lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il destino gli ha riservato una
spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo
il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai, proprio a
pochi chilometri da casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza.
Nessuna denuncia di scomparsa, nessun documento d'identità, nessun
testimone, nulla di nulla.
CR 31389 VICHIM
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