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Sara Nisha Adams

La biblioteca dei giusti consigli. - Milano : Garzanti, 2021. - 377 p. 

La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. Da tempo, non si fida più dei libri perché  
l'hanno delusa. Eppure, il caso vuole che rimedi un lavoretto estivo in una biblioteca, dove l'unico 
modo per riempire i vuoti tra un avventore e l'altro è sfogliare qualche pagina. Un passatempo 
noioso se non fosse che una mattina compare  Mukesh,  un signore alla  disperata ricerca  di  un 
contatto con la nipotina topo di biblioteca. L'uomo le chiede di consigliargli qualcosa da leggere e 
Aleisha  pensa  bene  di  cavarsela  con  una  lista  che  ha  trovato  in  fondo  a  un  vecchio  volume 
sgualcito. Ma si sbaglia. Perché Mukesh torna con l'intenzione di parlare dei romanzi che gli ha  
indicato. E lei non può far altro che dare un'altra possibilità alla lettura. Così, libro dopo libro, si 
accorge che ogni storia è capace di trasportarla lontano e di mostrarle il lato migliore della realtà.

COLL. 823 ADAMSN
INV. 54900 
Aimee Bender

La notte delle farfalle. - Roma : Minimum fax, 2021. - 325 p.  

La notte  in cui  sua madre viene portata  in un ospedale psichiatrico dopo un accesso  di  follia, 
Francie  ha solo otto anni e  rimane sola con la sua babysitter  aspettando di  poter  prendere,  la  
mattina dopo, il treno che la porterà a Los Angeles a vivere con gli zii. Accanto al divano sul quale 
dorme c'è una lampada con un paralume decorato di farfalle. Al risveglio, Francie vede una farfalla  
morta, identica a quelle sul paralume, che galleggia dentro un bicchiere d'acqua. Senza farsi vedere  
dalla  babysitter,  la deglutisce.  Vent'anni dopo Francie si  trova costretta  a fare  i  conti  con quel 
momento, immergendosi nel passato e ripescando nella memoria altri due incidenti, molto simili: la 
scoperta, in un quaderno di scuola, dello scheletro essiccato di uno scarafaggio, e la presenza di un 

bouquet di rose che riproduce il motivo floreale delle tende di casa. Mentre il mondo intorno a lei sembra quasi 
perdere di consistenza, i ricordi si fanno sempre più luminosi, e gli insetti e i fiori sembrano aprire lo sguardo verso 
una terza dimensione. Comincia una dolce battaglia, nella quale salvare e proteggere la farfalla, lo scarafaggio, le  
rose è forse l'unico modo possibile per ritrovare l'amore di una madre adorabile e folle, e poter ricominciare, una  
volta per tutte, a vivere. 

COLL. 813 BENDA
INV. 54855
Anna Bailey

Chi ha peccato. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 343 p.

È notte fonda quando Emma lascia la sua migliore amica Abigail alla festa alle Tall  Bones,  il  
ritrovo nel bosco in cui si danno appuntamento gli adolescenti della cittadina di Whistling Ridge, 
in Colorado. È l'anno del diploma ed Emma è convinta, come la maggior parte delle ragazze della 
sua età, che la loro vita sia solo all'inizio. Invece entro la fine della settimana il volto di Abigail  
sorriderà dai volantini attaccati  ai pali del telefono e alla bacheca della chiesa, oscillando nella 
brezza delle Montagne Rocciose.Tutti hanno dei segreti a Whistling Ridge. Tutti hanno peccato,  
come tuona ogni domenica dal pulpito il pastore Lewis. Ma cosa è successo ad Abi? Chi è il vero 
colpevole? 

COLL. 823 BAILA
INV. 54841
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Annalee Newitz

Il futuro di un altro tempo. - Roma : Fanucci, 2021. - 312 p.

Nel  1992,  dopo  una  bagarre  a  un  concerto  di  Riot  grrrl,  la  diciassettenne  Beth  si  ritrova  in 
macchina con il fidanzato violento della sua amica morto sul sedile posteriore e accetta di aiutare le 
sue amiche a nasconderne il corpo. L'evento mette le giovani donne su un percorso di crescente 
crudeltà e vendetta mentre si rendono conto di quante altre ragazze nel mondo hanno bisogno di 
protezione. Nel 2022 Tess è una geologa che fa parte di un team di studiosi che viaggiano nel 
tempo per  cambiare  la  linea temporale  e  creare  un futuro migliore.  Ma riscrivere  la  sequenza 
temporale non è così semplice come potrebbe sembrare. Come osserva Tess, "il cambiamento non 
è  mai  ovvio  e  lineare.  Spesso  il  progresso  diventa  evidente  solo quando è  ispirazione  di  una 

crescita ormai impellente." Le vite di Tess e Beth si intrecciano quando scoppia una guerra sulla linea temporale:  
uomini provenienti  da un futuro "antidonna" minacciano  di  distruggere  i  viaggi  nel  tempo per  lasciare  solo un 
piccolo gruppo d'élite con il potere di plasmare il passato, il presente e il futuro... un futuro in cui le donne sono state 
geneticamente  modificate  per  sottomettersi  al  volere  del  maschio.  Come si  uniranno Tess  e  Beth?  Quale  ruolo 
avranno nel sottile filo che lega il passato e il futuro?

COLL. 813 NEWIA
INV. 54845
Anthony Horowitz

I delitti della gazza ladra. - Milano : Rizzoli, 2021. 

Niente riesce a battere un buon giallo: con il più classico dei detective narcisisti, gli indizi ben  
disseminati nella trama, le false piste, i colpi di scena e, da ultimo, ogni tassello che si incastra nel 
posto  giusto.  Susan  Ryeland,  editor  di  una  piccola  casa  editrice,  ne  trova  immancabilmente 
conferma  nei  libri  di  Alan  Conway  che  hanno  come  protagonista  Atticus  Pünd,  infallibile 
investigatore per metà greco e per metà tedesco. Ora l'ultimo manoscritto di Conway è finalmente 
tra le sue mani, e Susan non vede l'ora di calarsi nei panni dell'investigatore per dare la caccia a un  
assassino che compie le sue efferatezze in un sonnolento paesino della campagna inglese degli anni 
Cinquanta. Ma stavolta,  il  nuovo romanzo dell'autore bestseller è destinato a cambiarle  la vita.  

Perché oltre i cadaveri e la lista dei sospettati, dissimulata tra le pagine, Susan legge un'altra, incredibile vicenda - 
reale, questa volta - che intreccia la sua storia a quelle di Atticus Pünd e dello stesso Alan Conway, una vicenda che  
ribolle di gelosie, avidità e ambizioni sfrenate.

COLL. 823 HOROA
INV. 54837 
Luca Arnaù

Le dieci chiavi di Leonardo. - Roma : Newton Compton, 2021. - 315 p. 

Firenze,  1481. Uno spietato assassino,  subito ribattezzato  "Strappacuori",  uccide le sue vittime 
dopo  indicibili  tormenti,  strappando  loro  il  cuore.  Ser  Pardo  de'  Giovannini,  consigliere  del 
Magnifico, ha bisogno di qualcuno che conduca le indagini in modo non ufficiale: le vittime sono 
molto vicine a Lorenzo de' Medici. Decide allora di avvalersi dell'ingegno del giovane Leonardo da 
Vinci. Con l'aiuto di Bencio, il  suo giovane allievo, e di Lapo Caperna, il  Capo delle Guardie, 
Leonardo inizia la sua indagine mentre i delitti si susseguono inarrestabili. Grazie al suo acume si  
accorge ben presto di un inquietante filo conduttore che sembra guidare la mano del colpevole: è  
l'Inferno dantesco.  Ma l'astuzia di  Leonardo dovrà fare i  conti  con la  spietata  freddezza  di  un 

assassino che non si ferma di fronte a nulla pur di portare a compimento la sua raccapricciante opera. Anche per un  
genio come Leonardo, risolvere questo mistero potrebbe non essere così facile... 

COLL. 853 ARNAL
INV. 54901
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Barbara Frale

Leonardo da Vinci : il mistero di un genio. - Roma : Newton Compton, 2021. - 314 p.

Firenze, 1482.  Il giovane Leonardo da Vinci si è già fatto un nome, come apprendista alla celebre  
bottega del Verrocchio. Ma insieme alla fama il talento gli ha portato anche molti nemici, tanto che 
la città non è più un luogo ospitale per lui. Così, quando Lorenzo il Magnifico, suo protettore, gli 
offre una possibilità di riscatto, Leonardo accetta senza remore. Dovrà recarsi a Milano, dal duca 
Ludovico il Moro, alleato dei Medici. Ufficialmente sarà uno dei valenti artisti chiamati a dare 
lustro alla corte degli Sforza, e avrà l'occasione di creare capolavori che lo renderanno immortale. 
Ma quella che nasce come una nobile collaborazione finirà presto per trasformarsi in un insidioso 
legame,  quando  il  nuovo  mecenate  di  Leonardo  si  rivelerà  il  suo  antagonista...  Tra  storia  e 

leggenda, una sfida pericolosa per un genio che non ha avuto pari.

COLL. 853 FRALB
INV. 54877  
Bardugo, Leigh

Il regno corrotto. - Milano : Mondadori, 2019. - 476 p. (Vol. 2 Duologia Six of Crows)

Kaz Brekker e la sua banda di disperati hanno appena portato a termine una missione dalla quale  
sembrava impossibile tornare sani e salvi. Ne avevano dubitato persino loro, a dirla proprio tutta. 
Ma  rientrati  a  Ketterdam,  non  hanno  il  tempo  di  annoiarsi  nemmeno  un  istante  perché  sono 
costretti a rimettere di nuovo tutto in discussione, e a giocarsi ogni cosa, vita compresa. Questa  
volta, però, traditi e indeboliti, dovranno prendere parte a una vera e propria guerra per le buie e 
tortuose strade della città contro un nemico potente, insidioso e dalle tante facce. A Ketterdam, 
infatti, si sono radunate vecchie e nuove conoscenze di Kaz e dei suoi, pronte a sfidare l'abilità di  
Manisporche e la lealtà dei compagni. Ma se i sei fuorilegge hanno una certezza è questa: dopo 

tutte le fughe rocambolesche, gli scampati pericoli, le sofferenze e le inevitabili batoste che hanno dovuto affrontare 
insieme, troveranno comunque il modo di rimanere in piedi. E forse di vincerla, in qualche modo, questa guerra, 
grazie alle rivoltelle di Jesper, al cervellone di Kaz, alla verve di Nina, all'abilità di Inej, al genio di Wylan e alla 
forza di Matthias. Una guerra che per loro significa una possibilità di vendetta e redenzione e che sarà decisiva per il  
destino del mondo Grisha. 

COLL. 813 BARDL 2
INV. 54893
Leigh Bardugo

Tenebre e ossa. - Milano : Mondadori, 2020. - 234 p. (Vol. 1 Trilogia di Grishaverse)

L'orfana  Alina Starkov non ha grandi ambizioni nella vita,  le basterebbe fare al  meglio il  suo 
lavoro  di  apprendista  cartografa  nell'esercito  di  Ravka,  un tempo nazione  potente e  ora  regno 
circondato dai nemici, e poter stare accanto al suo buon amico Mal, il ragazzo con cui è cresciuta e 
di cui è innamorata da molto tempo. Ma il destino ha in serbo ben altro per lei. Quando il loro  
reggimento  attraversa  la  Faglia  d'Ombra,  la  striscia  di  oscurità quasi  impenetrabile  che  taglia  
letteralmente  in  due  il  regno  di  Ravka,  lei  e  i  suoi  compagni  vengono  attaccati  dagli  esseri 
spaventosi e affamati che lì dimorano. E proprio nel momento in cui Alina si lancia in soccorso  
dell'amico Mal ferito gravemente, in lei si risveglia un potere enorme, come una luce improvvisa e  

intensa in grado di riempirle la testa, accecarla e sommergerla completamente. Subito viene arruolata dai Grisha, 
l'élite di creature magiche che, al comando dell'Oscuro, l'uomo più potente di Ravka dopo il re, manovra l'intera  
corte. Alina, infatti, è l'unica tra loro in grado di evocare una forza talmente potente da distruggere la Faglia e riunire  
di nuovo il regno, dilaniato dalla guerra, riportandovi finalmente pace e prosperità. Ma al sontuoso palazzo dove 
viene condotta per affinare il suo potere, niente è ciò che sembra e Alina si ritroverà presto ad affrontare sia le ombre  
che minacciano il regno, sia quelle che insidiano il suo cuore. 

COLL. 813 BARDL 1
INV. 54894
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Leigh Bardugo

Assedio e tempesta. - Milano : Mondadori, 2021. - 297 p. (Vol. 2  Trilogia di Grisha)

Ricercata per tutto il Mare Vero, perseguitata dal senso di colpa per le vite spezzate a causa sua 
nella Faglia d'Ombra, Alina, la potente Evocaluce, sta cercando di ricostruirsi una vita con Mal in 
una terra dove nessuno è a conoscenza della sua vera identità. Tuttavia, questo dovrebbe averlo 
imparato, non si può sfuggire al proprio passato. Né, soprattutto, ci si può sottrarre per sempre al  
proprio destino. L'Oscuro infatti, che non solo è sopravvissuto alla Faglia d'Ombra ma ha acquisito  
anche un terrificante nuovo potere, è più determinato che mai a reclamare per sé il controllo della 
Grisha ribelle e a usarla per impossessarsi del trono di Ravka. Non sapendo a chi altri rivolgersi, 
Alina accetta l'aiuto di un alleato imprevedibile. Insieme a lui e a Mal combatterà per difendere il  

suo paese che, in balia della Faglia d'Ombra, di un re debole e di tiranni rapaci, sta andando rapidamente in pezzi.  
Per riuscirci, però, l'Evocaluce dovrà scegliere tra l'esercizio del potere e l'amore che pensava sarebbe stato sempre il 
suo porto sicuro. Solo lei infatti  può affrontare l'imminente tempesta che sta per abbattersi  su Ravka e nessuna  
vittoria può essere guadagnata senza sacrificio. Finché l'Oscuro vivrà – questo Alina lo sa bene – non esisterà libertà  
per il suo paese. Né per lei. Forse, dopo tanti tentennamenti, è infine giunto il momento di smettere di scappare e di 
avere paura. Costi quel che costi. 

COLL. 813 BARDL 2
INV. 54895
Leigh Bardugo

Rovina e ascesa. - Milano : Mondadori, 2021. - 283 p. (Vol. 3  Trilogia di Grisha)

L'Oscuro ha ormai esteso il suo dominio su Ravka grazie al suo esercito di creature mostruose. Per 
completare i suoi piani, gli manca solo avere nuovamente al suo fianco Alina, la sua Evocaluce. La 
giovane Grisha, anche se indebolita e costretta ad accettare la protezione dell'Apparat e di fanatici 
che la venerano come una Santa, non ha perso però le speranze: non tutto è perduto, sempre che un 
certo principe, sfacciato e fuorilegge, sia sopravvissuto, e che lei riesca a trovare la leggendaria 
creatura alata di Morozova, la chiave per liberare l'unico potere in grado di sconfiggere l'Oscuro e 
distruggere la Faglia. Per riuscirci, la potente Grisha dovrà tessere nuove alleanze e mettere da 
parte le vecchie rivalità. Nel farlo, verrà a conoscenza di alcuni segreti del passato dell'Oscuro che 

getteranno finalmente luce sulla natura del legame che li unisce e del potere che l'uomo esercita su di lei. Con una 
nuova guerra alle porte, Alina si avvia verso il compimento del proprio destino, consapevole che opporsi all'ondata 
di crescente oscurità che lambisce il suo paese potrebbe costarle proprio quel futuro per cui combatte da sempre. 

COLL. 813 BARDL 3
INV. 54896

Becky Sharp 

Cuore di lupo. - Milano : Mondadori, 2021. - 360 p. 

È una pace di cristallo quella che avvolge Torvez, il paesino arroccato sulla montagna a picco sopra 
il lago. Una pace da brividi, pensa Ophélie. Ha seguito Pierre, rassegnata a trascorrere un anno nel 
luogo in cui è cresciuto prima di diventare uno stimato accademico e trasferirsi a Parigi. 

COLL. 853 ARZOS
INV. 54907 
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Camilla Boniardi

Per tutto il resto dei miei sbagli. - Milano : Mondadori, 2021. - 296 p.  

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le scelte più 
semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo sforzo. Non sfugge 
a questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra volersi arrendere allo stesso senso 
di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai sufficientemente intelligente, mai all'altezza o 
idonea a soddisfare le aspettative dei  partner.  Trovare il  modo per  ovviare  a  quelle che ormai 
ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma in  
uno slancio sofferto, a tratti agonistico, verso la perfezione, una ricerca continua e a volte dolorosa 
di  quell'immagine che gli  altri  hanno costruito  su di  lei,  fatta  di  empatia,  ironia,  leggerezza  e 
seduzione. Nel suo percorso verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e 

tagliente la lama che la separa dall'etica dell'imperfezione. In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato. La  
vita, come questa storia, non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome dell'impostore. Ritroviamo un po' di 
Jane Austen e un po' di Sally Rooney nel racconto di Marta, che parla d'amore senza mai dimenticarsi della realtà,  
dove, mentre ondeggiano tra lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde riflessioni e a coinvolgenti  
momenti di autoanalisi. 

COLL. 853 BONIC
INV. 54920
Brit Bennett

La metà scomparsa. - Firenze ; Milano : Romanzo Bompiani, 2021. - 393 p. 

Mallard, Louisiana, è il paese dove si è riunita una comunità di neri dalla pelle chiara, "che non 
sarebbero mai stati accettati come bianchi ma rifiutavano di farsi trattare come neri". In un posto 
così non passa inosservato il ritorno di Desiree Vignes e della piccola June, la sua bimba, che ha la  
pelle nerissima. Anni prima Desiree era fuggita da Mallard e da un terribile ricordo, la morte del  
padre massacrato da un gruppo di bianchi: ma ora per lei il paese rappresenta la salvezza, il luogo 
invisibile in cui sottrarsi a un marito violento. Desiree, però, non era fuggita da sola ma insieme a 
Stella,  l'inseparabile  gemella  identica  a  lei.  Non  sapevano  ancora,  le  due  sorelle,  che  a  New 
Orleans la sorte le avrebbe divise e Stella sarebbe a sua volta scomparsa. 

COLL. 813 BENNB
INV.  54862

Enrico Camanni

La discesa infinita : un mistero per Nanni Settembrini. - Milano : Mondadori, 2021. - 284 p. 

In  autunno la  montagna scivola  in  una  stasi  tutta  sua,  tra  l'estate  ormai  ricordo  e  la  neve  da 
aspettare. Per Nanni Settembrini, guida e capo del soccorso alpino del monte Bianco, ottobre è un  
mese di uscite solitarie, verso creste e cime che lo fanno soffrire per lo smagrimento dei ghiacciai.  
Una mattina, però, dal fiume gelato del Miage emergono i resti di un corpo e il brandello di uno 
scarpone di cuoio d'altri tempi. Quando la montagna restituisce una vita spezzata, è come se ne  
restituisse  anche  le  gioie,  i  rimpianti,  le  vane  speranze  e  l'irripetibile  unicità,  e  a  Nanni  quel  
cadavere  entra  presto  nei  pensieri:  in  fondo era  un alpinista  come lui,  coltivava  la  sua  stessa 
passione, e prima di morire aveva guardato la sua valle dalla cima del monte Bianco quando non 

c'era ancora il  traforo e si  partiva senza cellulari,  soli  sulla montagna… Il  rebus del  tempo lo avvince e Nanni 
comincia a investigare a modo suo, cercando indizi, rincorrendo ricordi e smarriti segreti, perché in fondo quello che 
cerchiamo nel mistero è una luce che consoli chi è rimasto a valle ad aspettare invano. 

COLL. 853 CAMAE
INV. 54904
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Catena Fiorello Galeano

Amuri. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 297 p.     

Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella lo sa... A 
trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella vuole  
raggiungere  quel  luogo lontano in cui  è stata  davvero  serena  per  l'ultima volta.  Con gli  occhi  
socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto, affacciata  
alla finestra,  il  mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il  giorno tanto atteso, quello in cui 
riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua sorella Adele in braccio,  
e  i  nonni,  orgogliosi  in  un  angolo.  Poche  ore  dopo  in  quel  quadro  armonioso  si  rompe  un 
equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in città. Lacrime, urla, e rabbia 

nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro.  
La famiglia intera deflagra, fino alla separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte,  
dopo venticinque anni, alla volta di Arcudi...

COLL. 853 FIORC
INV. 54842
Cristina Caboni

La ragazza dei colori. - Milano : Garzanti, 2021. - 295 p. 

Il  blu del  cielo regala allegria,  il  verde dei  prati  conforto.  Stella  ci  credeva davvero.  Credeva 
davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma per lei  
non è più così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana prozia Letizia, trova 
una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici, infantili, ma l'impatto visivo è 
potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar via dalla carta. Stella 
ha quasi paura a guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto tempo, i colori non sono più solo 
sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole. Stella deve scoprire chi li ha realizzati, solo  
allora tutto tornerà come prima. 

COLL. 853 CABOC
INV. 54852 

Lex Croucher

L'estate della buona società. - Milano : Garzanti, 2021. - 308 p. 

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. Nonostante tutti consiglino a 

Georgiana di stare alla larga da lui perché il suo temperamento non può portare a nulla di buono, l’uomo esercita su  
di lei un fascino sempre maggiore. E più Thomas si ripete che Georgiana è solo una ragazza che passerà lì l’estate,  
più togliersela dalla mente diventa difficile. Ma arriva sempre il momento della verità. Quello in cui non si può più  
nascondere nulla. Ed è allora che i due devono capire a cosa e a chi credere davvero. 

COLL. 823 CROUL 
INV. 54922
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Daniel Birnbaum

Dr. B.- Milano : La nave di Teseo, 2021. - 342 p. 

Nella  Stoccolma  degli  anni  Quaranta,  città  crocevia  di  emigrati,  esuli,  diplomatici  e  spie,  il  
giornalista  Immanuel  Birnbaum,  che  firma  i  suoi  pezzi  con  lo  pseudonimo  Dr.  B.,  inizia  a 
collaborare con l'editore tedesco in esilio Gottfried Bermann Fischer. Immanuel, però, non è solo 
un  giornalista  e  un  redattore,  ma  collabora  anche  con  i  servizi  segreti  inglesi  per  diffondere 
propaganda antinazista in Germania. Tramite questa attività verrà a conoscenza di un piano segreto 
che potrebbe cambiare il corso della guerra e sarà costretto a prendere decisioni che metteranno a 
repentaglio la sua vita,  quella dei suoi cari,  e il  futuro dell'Europa. Basato su eventi realmente  
vissuti dal nonno Immanuel, che Daniel Birnbaum ha ricostruito grazie a una scatola di ricordi 

trovata  in  soffitta,  questo  romanzo  racconta  una  storia  di  intrighi  ambientata  nel  mondo  dell'editoria  e  del  
giornalismo. 

COLL. 839.7 BIRND
INV.  54858
Maylis De Kerangal

Un mondo a portata di mano. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 222 p. 

Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove vive sei mesi  
intensi, calata  nell'arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l'oeil, decorando e plasmando 
diversi  materiali  minerali,  vegetali  e  animali.  L'apprendimento  rigoroso,  i  ritmi  di  lavorazione 
serrati con grande coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula, un momento di 
crescita e maturazione. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà  
per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è incaricata degli scenari di 
Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in Russia, sul set del film Anna Karenina, 
rientra in Francia e un suo vecchio compagno di studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare.  
Le suggerisce di lavorare al  grande progetto di ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme 

facsimile,  Lascaux  IV.  Un  romanzo  di  formazione  ambientato  nell'inconsueto  mondo  del  trompe-l'oeil,  della 
fabbricazione di un'illusione. 

COLL. 843 KERAM
INV. 54914
Erri De Luca

A grandezza naturale. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 123 p 

«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca nell'introduzione, «storie estreme di genitori e figli». 
La narrazione si rinsalda nelle radici della storia tramandata: si inizia da Isacco, naturalmente, dalla 
mancanza di legittima difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico così ci si riferisce a 
quello che noi di solito chiamiamo «il sacrificio», perché quel nodo stretto fra lui e Abramo è  
irreparabile.  Nodo che sembra potersi  sciogliere solamente diventando a propria volta genitori, 
«passaggio che fa scordare e slega dallo stato di figlio». Come succederà a Chagall, dopo aver  
dipinto il ritratto del padre – struggente il racconto dell'opera in queste pagine –, e come invece non 
potrà fare la figlia del  vecchio nazista,  nel  tentativo estremo di mettersi  al riparo dal torto del 
soldato scegliendo di non procreare. E come non succederà a chi racconta, rimasto figlio – nelle  

orecchie ancora il  suono della camicia lacerata del padre come atto di dolore, rumore «amplificato a squarcio»,  
reazione al suo allontanamento da casa. Tuttavia proprio per ciò egli è il narratore ideale di queste storie: «Ne sono  
estraneo a metà: senza essere padre, sono rimasto necessariamente figlio. Non ho sperimentato la responsabilità, la  
protezione, la prova di educare. Non cambio comportamento con un giovane o un anziano. Da figlio li considero alla 
pari, dei contemporanei. Da lettore e da scrittore lo divento delle storie che ho davanti». 

COLL. 853 DELUE
INV. 54898
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Dorothy Whipple

Un lontano rumore di passi. - Milano : Astoria, 2021. - 351 p. 

Avery  ed  Ellen  North  sono  felicemente  sposati  da  vent'anni  e  hanno  due  figli  che  adorano,  
ricambiati. Un giorno l'anziana e volitiva madre di Avery decide di pubblicare un annuncio per 
ospitare una ragazza francese che lavori come dama di compagnia e le insegni la lingua. Louise  
Lanier, figlia di un libraio, viziata ed egoista, dopo essere stata sedotta da un ricco uomo della sua  
cittadina  di  provincia  -  che  le  ha  preferito  poi  una  donna  meno  avvenente  ma  di  famiglia  
aristocratica  -  decide  di  allontanarsi  dalla  Francia e  risponde all'annuncio.  Nel  corso della  sua 
permanenza in Inghilterra tenterà di scardinare l'armonia familiare dei North e di sedurre Avery. 
Ambientato  nel  secondo dopoguerra,  questo romanzo evidenzia  quanto  il  destino  delle  donne, 
chiuse  nel  piccolo  mondo  della  famiglia,  dipendesse  unicamente  dal  tipo  di  matrimonio  che 

facevano, o meglio da colui che le sceglieva e prendeva in moglie. E la modernità di Whipple, che la rende perfetta 
per  i  lettori  di  oggi,  sta  spesso  nella  consapevolezza  e  nel  riscatto  che  donne abbandonate,  maltrattate  e  nella  
migliore delle ipotesi ignorate riescono a trovare proprio attraverso le angherie subite dagli uomini.

COLL. 823 WHIPD
INV. 54864
Douglas Stuart

Storia di Shuggie Bain. - Milano : Mondadori, 2021. - 521 p. 

È il 1981: Glasgow, un tempo fiorente città mineraria, sta morendo sotto i colpi del thatcherismo e  
i  suoi  abitanti  lottano  per  sopravvivere.  Agnes  Bain  si  aspettava  di  più  dalla  vita,  ha  sempre 
sognato e desiderato una casa tutta sua e un'esistenza che non fosse precaria. Lei, che un tempo è  
stata bellissima, è ormai una donna delusa avvolta in una pelliccia di visone spelacchiata. Quando 
il marito, tassista e donnaiolo impenitente, la abbandona, si ritrova con i suoi tre figli in balia di 
una città devastata dalla crisi economica. Mentre la donna si rifugia sempre più spesso nell'alcol, i  
figli fanno del loro meglio per prendersene cura, ma a uno a uno sono costretti ad abbandonarla,  
per riuscire quantomeno a salvare se stessi. A non perdere la speranza rimane solo Shuggie, il figlio  
minore, da sempre protettore e vittima di Agnes, che si muove circospetto in mezzo ai deliri etilici 

della madre. Shuggie e Agnes si ritrovano entrambi messi ai margini: lei ostracizzata dalle altre donne e usata dagli 
uomini, lui vittima del bullismo e del machismo. 

COLL. 823 STUAD
INV. 54873

James Ellroy

Panico. - Torino : Einaudi, 2021. - 387 p. 

Los Angeles è satura di paranoia. L'America è preda della paura. Siamo negli anni Cinquanta, e il  
popolo americano è avido di notizie, di gossip, di scheletri negli armadi. Quanto piú ama qualcuno, 
tanto piú vuole conoscerne i vizi. E Freddy Otash è deciso a dare al pubblico quello che vuole. 
Freddy era un poliziotto. 
Poi ha ucciso un uomo per vendicare un collega e il nuovo capo della polizia l'ha congedato con 
disonore. Adesso è un investigatore privato specializzato in ricatti, un pappone e, soprattutto, il  
braccio armato di «Confidential», il famigerato tabloid. Circondato da un alone di benzedrina e di  
violenza, Freddy Otash dovrà risolvere l'omicidio dell'unica donna che ha mai amato, vedersela 
con un complotto comunista e uscire vivo da una congiura che mira a fermare la corsa di Jack 

Kennedy alla presidenza. 

COLL. 813 ELLRJ 
INV. 54909

9 



Emmanuel Carrère

La settimana bianca. - Milano : Adelphi, 2021. - 139 p.

"Ero solo, in una casetta in Bretagna, davanti al computer," ha raccontato una volta Emmanuel 
Carrère  "e a  mano a mano che procedevo nella  storia  ero sempre  più terrorizzato".  All'inizio, 
infatti,  il  piccolo  Nicolas  ha  tutta  l'aria  di  un  bambino  normale.  Anche  se  allo  chalet  in  cui  
trascorrerà la settimana bianca ci arriva in macchina, portato dal padre, e non in pullman insieme ai  
compagni. E anche se, rispetto a loro, appare più chiuso, più fragile, più bisognoso di protezione.  
Ben presto, poi, scopriamo che le sue notti sono abitate da incubi, che di nascosto dai genitori  
legge un libro, dal quale è morbosamente attratto, intitolato Storie spaventose, e che, con una sorta  
di torbido compiacimento, insegue altre storie, partorite dalla sua fosca immaginazione: storie di  
assassini,  di  rapimenti,  di  orfanità.  E sentiamo, con vaga ma crescente  angoscia,  che su di  lui  

incombe un'oscura minaccia - quella che i suoi incubi possano, da un momento all'altro, assumere una forma reale,  
travolgendo ogni possibile difesa, condannandolo a vivere per sempre nell'inferno di quei mostri infantili. 

COLL. 843 CARRE
INV. 54882 
Katrine Engberg

Ali di vetro. - Venezia : Marsilio, 2021. - 366 p. 
 

Nella fontana più antica di Copenaghen galleggia il cadavere nudo di una donna: è morta altrove,  
dissanguata, e le telecamere di sorveglianza della zona hanno registrato una figura incappucciata 
che all'alba la scaricava nell'acqua da una bici da carico.  Le indagini vengono affidate a Jeppe 
Korner, al quale spetta il difficile compito di ricostruire come l'assassino sia riuscito a portare a  
termine un omicidio tanto scenografico in piena area pedonale. Tanto più che questa volta non c'è  
Anette Werner al suo fianco: la collega sta tentando di imparare a convivere con il suo nuovo e 
inatteso ruolo di mamma, nonostante l'istinto della poliziotta non la lasci in pace. È proprio lei a 
spingerlo a esplorare gli angoli più bui della capitale danese e a penetrare il cuore del suo sistema 
sanitario,  fino al confronto con responsabili e collaboratori  di  un istituto rivolto a giovani con 

problemi psichici, che porta l'armonioso nome di "Residenza La farfalla". Gente che sembra avere un'idea molto  
personale di cosa significhi  dare assistenza a chi ne ha bisogno. Ma Jeppe avrà anche l'occasione di  entrare in  
contatto con chi sta dall'altra parte: quelli che la società non è in grado di accogliere, i "malati" che nessuno vuole 
perché rovinano l'immagine di comunità ordinata a cui i "sani" aspirano. 

COLL. 839.8 ENGBK 
INV. 54916
Fabiano Massimi

Il club Montecristo : [la prima indagine degli Ammutinati]. - Milano : Mondadori, 2021. - 
277 p. 

Quando  Viviana,  giovane  impiegata  di  una  galleria  d'arte,  viene  ritrovata  uccisa  nel  suo 
appartamento, i sospetti della polizia si concentrano sull'ex detenuto Danilo Secchi: stesso modus 
operandi dell'omicidio che l'aveva portato anni prima dietro le sbarre, sue impronte digitali sulla  
scena del delitto. E poco importa che le prove siano tutt'al più indiziarie: per il commissario Cassini 
"colpevole una volta, colpevole per sempre". Per fortuna di Danilo non tutti la pensano così. Lo  
scopre anche Arno, tecnico di computer con due figli e un matrimonio in stanca, quando una mattina 
il vecchio amico Lans, pittore di talento da poco uscito di prigione per una rapina mai del tutto  
chiarita, gli spunta davanti con una strana proposta: mettere i suoi talenti di informatico al servizio  

del Club Montecristo, un'associazione capillare di ex galeotti decisi a far giustizia quando chi ufficialmente dovrebbe 
garantirla è troppo miope per riuscirci. Arno e Lans pian piano intuiscono che Viviana aveva tanti segreti, e che 
proprio lì si nasconde la verità sulla sua morte. 
 
COLL. 853 MASSF
INV. 54853
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David Foenkinos

Due sorelle. - Milano : Solferino, 2021. - 172 p. 

«Non sto molto bene in questo periodo» confessa Étienne. È in una serata come tante altre che 
comincia tutto.  O tutto finisce:  da quella  domanda posta con leggerezza - «Tutto bene,  amore 
mio?» -, da quella nube che Mathilde aveva notato sul viso di lui. Dopo cinque anni, il suo uomo 
all'improvviso se ne va, senza una spiegazione, e lei si sente morire. Non si può tenere a bada un  
dolore  così:  neanche  il  suo  lavoro,  insegnare  letteratura,  può  salvarla,  contrastare  quel  lento 
deperimento che la invade tutta, che rende sempre più incontrollate e incontrollabili le sue azioni. 
In  questa vertiginosa caduta,  la  soccorre  sua sorella  Agathe,  tanto vicina d'età  da essere  quasi 
gemella, offrendole riparo nel piccolo appartamento che divide col marito Frédéric e la piccola 
Lili.  Ma  il  calore  di  quella  semplice  felicità  famigliare  si  trasforma  in  una  prigione  in  cui 

convivono vecchi fantasmi e nuove, inquietanti gelosie. Un nodo che si stringe ogni giorno di più e che sembra 
indicare un'unica via d'uscita. "Due sorelle" è un viaggio nell'abisso che si spalanca dopo la fine di una storia. Un 
ritratto di donna che attraversa con sensibilità e precisione di sguardo gli stati di alterazione della sua coscienza, 
rivelandone la pervasiva e insospettabile doppiezza. 

COLL. 843 FOEND
INV. 54919
Lorena Franco

La donna della porta accanto. - Milano : Piemme, 2021. - 455 p. 

E se di là da quel muro ci fosse tutto ciò di cui hai sempre avuto paura? A volte la porta accanto 
alla tua è proprio quella a cui è meglio non bussare. È il 24 marzo del 2015 e, mentre i cieli europei 
sono sconvolti dalla tragica vicenda del volo 9525 della Germanwings, che si schianta sulle Alpi 
provenzali  uccidendo  tutti  i  passeggeri  a  bordo,  un'altra  follia  sconvolge  la  quotidianità  di  un 
elegante condominio di Barcellona. Una donna, Elisa Solano, viene trovata morta, apparentemente 
suicida. Poco dopo, si scoprirà che suo marito, Santiago López, si trovava su quel volo maledetto.  
Ma López aveva anche altri segreti: nessuno, infatti, sembra averlo mai visto nel condominio e, a  
parte il suo nome in quella lista di passeggeri sfortunati, non ci sono molte altre tracce della sua 
esistenza. Quando Isabel Morgado, agente della polizia di Barcellona in congedo per un lutto, si  

ritrova coinvolta nell'indagine insieme all'inseparabile collega Joel Sanz, capisce immediatamente che l'identità di  
Santiago è solo uno dei tanti lati di questa storia che non quadrano...

COLL. 863 FRANL
INV.  54913
Georgia Kaufmann

La sarta di Parigi. - Milano : Mondadori, 2021. - 412 p.

New York, 1991. Rosa Kusstatscher ha costruito un impero della moda sul suo gusto squisito e la 
capacità  di  indovinare  l'abito  perfetto  per  ogni  occasione.  Ma  stasera,  mentre  si  prepara  per 
l'incontro più importante della sua vita, l'usuale sicurezza vacilla. Si sforza di trovare il vestito  
adatto  e  scegliere  la  giusta tonalità  di  rossetto  e,  nel  farlo,  inizia  a  raccontare  la  sua  vicenda  
straordinaria. La storia di una povera ragazza di montagna, originaria di un piccolo villaggio del 
Sud Tirolo. Dell'occupazione nazista e della fuga dall'Italia di notte. Della speranza e del dolore  
straziante in Svizzera; del glamour e dell'amore a Parigi; dell'ambizione e della perdita a Rio de  
Janeiro; del successo e della scoperta di sé a New York. Una vita passata a correre, solo adesso 
Rosa se ne rende conto. È una donna che ha conquistato il mondo. Ma a quale prezzo? In parte  

ispirato alle vicende della madre e della nonna dell'autrice, "La sarta di Parigi" è un romanzo storico che racconta la  
vita avventurosa di una donna forte e affascinante e che, tra eventi epocali, amori e protagonisti indimenticabili, 
accompagna il lettore attraverso i continenti e cinquant'anni di storia del Novecento. 

COLL. 823 KAUFG
INV. 54846
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Harlan Coben

Fuga. - Milano : Longanesi, 2021. - 397 p.

L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un fidanzato che abusa di lei. Ma ti ha 
spiegato chiaramente che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando, per caso, la vedi a 
Central Park, mentre suona una chitarra non credi ai tuoi occhi. Quella che hai davanti, però, non è  
la  ragazza  che  hai  cresciuto,  quella  che  è  sempre  presente  nei  tuoi  ricordi.  È  una  donna  che 
cammina sul filo del rasoio, malconcia, spaventata, decisamente nei guai. Non ti fermi a pensare. 
Corri da lei e le dici di tornare a casa. E lei fugge. Di nuovo. E tu fai quello che ogni genitore  
farebbe: la segui. Ed entri in un mondo di cui non sospettavi nemmeno l'esistenza. Qui nessuno è al 
sicuro, nell'ombra l'arma più comune è l'omicidio. Prima che tu riesca ad accorgertene tutta la tua 

vita è in pericolo. E per proteggere tua figlia dal male, prima dovrai affrontarlo tu stesso…

COLL. 813 COBEH
INV. 54868

Ian Rankin

Una canzone per tempi bui. - [Milano] : Rizzoli, 2021. - 441 p.

A Edimburgo il sonno è un lusso per pochi. Mentre alla centrale di polizia la squadra omicidi  
lavora a un caso scottante, nel suo nuovo appartamento l'ex ispettore John Rebus viene svegliato  
dallo squillo del  cellulare.  Manca poco all'alba,  e Rebus sa che una telefonata a  quell'ora può 
portare solo cattive notizie. Infatti, all'altro capo della linea, la voce rotta dal panico di sua figlia  
Samantha lo informa che Keith, il suo compagno, non torna a casa da due giorni. All'apprensione 
per la scomparsa si somma l'angoscia, perché lì a Naver, in quel paesino sperduto e pettegolo nel 
nord della Scozia, tutti sanno che il loro è un rapporto teso, scandito da infedeltà e menzogne, e  
Samantha  è  certa  che  se  venisse  avviata  un'indagine  i  primi  sospetti  ricadrebbero  su  di  lei. 

Intenzionato  a  riguadagnarsi  l'affetto  incondizionato  della  figlia  e  a  dare  un'ulteriore  prova  del  proprio  talento 
investigativo, John Rebus parte alla volta di Naver, imbarcandosi in un'indagine a titolo personale e accorgendosi,  
con il passare dei giorni, che questa volta la verità è l'ultima cosa che vorrebbe scoprire.

COLL. 823 RANKI
INV. 54856

Isaka  Kōtarō

I sette killer dello Shinkansen. - Torino : Einaudi, 2021. - 547 p.  

Un treno partito da Tokyo e lanciato a trecento all'ora nella campagna giapponese.  Una valigia 
piena di soldi nascosta in una delle carrozze. E sette assassini pronti a entrare in azione. Oji ha la  
faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. 
È lui ad aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen - il treno 
proiettile - per vendicarsi. Ma Kimura e Oji non sono gli unici passeggeri pericolosi. Nanao, a suo 
dire l'assassino più sfigato del mondo, e la letale coppia formata da Mikan e Lemon sono sullo 
stesso treno. Chi o che cosa li ha riuniti in una manciata di vagoni? E chi arriverà vivo all'ultima 
stazione?   

COLL. 895.63 ISAKK
INV. 54912
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Jacqueline Winspear

Un semplice caso di infedeltà : le inchieste di Maisie Dobbs. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 
302 p.  

Nel 1910 la tredicenne Maisie Dobbs prende servizio come cameriera in una elegante dimora di 
Belgravia,  casa  Compton.  La  moglie  di  Lord  Julian  Compton,  Lady  Rowan,  una  fervente 
suffragetta,  non tarda a rendersi  conto che la schiva ragazzina possiede una mente eccezionale, 
un'intelligenza così brillante da meritare più dell'angusto destino che il lavoro domestico potrebbe 
riservarle.  Nulla di meglio, dunque, che indirizzarla presso l'amico Maurice Blanche, uno degli 
investigatori  preferiti  dall'élite  europea  del  tempo.  Un  utile  apprendistato  prima  di  tentare  di 
accedere  al  prestigioso  Girton  College  di  Cambridge.  Lo  scoppio  della  guerra,  però,  muta 
radicalmente le cose. Maisie si forma come infermiera e parte per la Francia, dove l'orrore non 
lascia scampo a niente e nessuno, nemmeno a lei. Rientrata in Inghilterra,  nel 1929 la giovane 

donna decide di rilevare l'attività di Blanche e mettersi in proprio come investigatrice privata. Il suo primo caso,  
tuttavia,  appare  di  poca  rilevanza:  il  commerciante  Christopher  Davenham le chiede  di  indagare  sulla  presunta 
infedeltà della moglie Celia, una donna che sembra aver fatto della menzogna un'arte. Dopo tutto il tirocinio, tutti gli 
studi e i successi con Maurice Blanche, quel semplice caso di adulterio pare a Maisie un affronto. Ma la giovane 
investigatrice non si tira indietro. Non è forse vero che le cose straordinarie si camuffano sempre da cose qualsiasi? 
COLL. 823 WINSJ
INV. 54860
Josselin Guillois

Le donne della Gioconda. - Milano : Garzanti, 2021. - 185 p.
 

Il Louvre è nelle mani dei nazisti. Migliaia di opere d’arte sono in pericolo. E c’è un solo modo per  
salvarle. Parigi, agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i nazisti hanno un 
piano per attaccare la Francia e occupare la capitale. La Gioconda e con essa molti altri capolavori 
sono in pericolo. Ma c’è un uomo pronto a rischiare la vita per salvare il Louvre: si chiama Jacques 
Jaujard, è il direttore dei Musei nazionali e sta per dare inizio alla più grande evacuazione di opere 
d’arte  della  storia.  Un’impresa  mai  tentata  prima  che  non  può  compiere  da  solo.  Tre  donne 
partecipano  al  trasferimento  di  un  patrimonio  di  inestimabile  valore  per  mettere  al  sicuro  le 
collezioni al castello di Chambord, nella Loira, lontano da avidi predatori. Sono loro la sua più 

grande risorsa:  la  moglie  Marcelle,  la  figlioccia Carmen e l’attrice Jeanne offrono il  loro aiuto.  Tre donne che 
esplorano i propri desideri e le proprie fragilità, lasciando che sia l’istinto a guidarle e cercando ispirazione nei  
dipinti che stanno contribuendo a salvare. Non esiste altro modo per offrire alla Monna Lisa, alle tele di Rubens, alle  
maestose opere del Veronese la possibilità di mostrarsi  allo sguardo stupito e meravigliato delle generazioni che 
verranno. 
COLL. 843 GUILJ
INV. 54861 
Kader Abdolah

Il sentiero delle babbucce gialle. - Milano : Iperborea, 2020. - 406 p.

Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna olandese, si 
immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa esistenza e raccontarla in una catena  
di storie seguendo le orme di Sherazade. Un viaggio nella memoria che come d'incanto ci trasporta  
nell'antica città di Arak, divisa fra tradizioni secolari e la forzata modernizzazione a stelle e strisce 
con cui lo scià, nel secondo dopoguerra, importa la gomma da masticare e il seducente mondo del 
cinema. Sultan comincia a osservare il mondo fuori con il cannocchiale dell'alta torre dove ama 
rifugiarsi. Scopre così quella vocazione che lo condurrà alla scuola di cinema di Teheran e poi a 
intrecciare  il  suo  destino  con  quello  della  regina  Farah  Diba  e  dell'ayatollah  Khomeini,  a 
interrogarsi sulla libertà dell'arte e sull'etica del sacrificio per una causa, a subire il carcere politico 
e a trovare la via di fuga per la vita in Europa. 

COLL.  839.7 ABDOK
INV. 54880 
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Kate Quinn

La cacciatrice. - [Milano] : Nord, 2021. - 554 p. 

La guerra è finita. Ma per lei è appena iniziata. Perché ci sono crimini che non possono essere  
dimenticati.  La  chiamano  die  Jägerin  ,  «la  Cacciatrice»,  la  più  spietata  assassina  del  Reich.  
Nessuno  conosce  il  suo  vero  nome  e  chiunque  l'abbia  incontrata  non  è  sopravvissuto  per 
raccontarlo. Tranne Nina. Soldato speciale dell'esercito sovietico, Nina è riuscita a sfuggirle, ma 
non ha mai dimenticato ciò che ha perso quella notte. Da allora, non ha fatto altro che scappare.  
Ora però le cose sono cambiate. Ora che la guerra è finita, la Cacciatrice è diventata preda e, ben  
presto, Nina avrà la sua vendetta... 

COLL. 813 QUINK
INV. 54857

Leah Konen

Un odio perfetto. - [Milano] : Nord, 2021. - 382 p. 

Lucy King è in fuga. In fuga da un fidanzato violento, da anni di angoscia, da un'esistenza segnata 
dalla  paura.  E  la  tranquilla  cittadina  di  Woodstock  sembra  il  posto  ideale  per  nascondersi  e 
cominciare una nuova vita. Anche grazie all'amicizia con Vera e John, una simpatica coppia di 
vicini che l'accolgono subito come fosse una di famiglia. Dopo qualche tempo, però, i due fanno 
cadere la maschera e le confessano di essere nei guai. Hanno un disperato bisogno di far perdere le 
loro tracce e l'unico modo per riuscirci è che lei li aiuti a inscenare la morte di John. Lucy sa fin 
troppo bene cosa significhi sentirsi in trappola, perciò accetta. In fondo, si tratta solo di dire una 
piccola  bugia  agli  agenti  che  verranno  a  interrogarla.  Invece  qualcosa  va  storto  e  John viene 

davvero trovato morto. In un attimo, Lucy passa da testimone a indiziata numero uno. Come se ciò non bastasse, da  
qualche giorno avverte l'inquietante sensazione di essere osservata e strani incidenti iniziano a verificarsi in casa sua. 
Possibile che il passato l'abbia raggiunta? Che tutto questo sia un piano perverso per vendicarsi di lei? Una cosa è 
certa: Lucy deve scoprire la verità, prima che sia troppo tardi... 

COLL. 813 KONEL
INV. 54899

Björn Larsson

Nel nome del figlio. - Milano : Iperborea, 2021. - 211 p. 

27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia centrale, una piccola barca a motore carica di sei  
uomini e due bambini prende il largo nel lago Nedre Vätter durante una gara di pesca. Un altro  
bambino, figlio dell'elettricista Bernt Larsson, non ha voluto accompagnare a bordo il padre ed è 
tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido disperato: la zia ha saputo che la barca è stata 
ritrovata  capovolta  e  i  passeggeri  sono dispersi.  Gli  otto  corpi  vengono poi  recuperati,  ma la  
dinamica dell'incidente resterà per sempre oscura. A Skinnskatteberg tutti piangono le vittime, tutti 
tranne  il  figlio  di  Bernt:  lui  per  la  morte  del  padre  riesce  a  provare  soltanto  sollievo.  Com'è 
possibile? Dopo molti anni quel bambino è diventato uno dei più importanti scrittori svedesi, ma ai 
personaggi delle sue storie non ha mai dato una famiglia, dei parenti, un passato, e si accorge di  
aver sempre vissuto da orfano, guardando più avanti che indietro. Di certo non ha mai rimpianto il  
padre, del quale ha solo una manciata di ricordi. Ma cosa significa, per lui e per chiunque, vivere 

senza radici e senza desiderarne? 

COLL. 839.7 LARSB 
INV. 54923
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Leonardo Gori

La finale. - Milano : TEA, 2021. - 339 p.

Parigi, giugno 1938. La Nazionale italiana di calcio, capitanata da Peppino Meazza e allenata dal 
grande Vittorio Pozzo, sta per affrontare la fase finale del Campionato del Mondo. Alla Gare de  
Lyon arrivano ogni giorno treni carichi di tifosi italiani, perlopiù invisi ai francesi. Su uno di questi 
convogli, mimetizzato tra i suoi connazionali e sotto falso nome, viaggia il capitano dei Carabinieri  
Bruno Arcieri, recentemente arruolato nel SIM, con una missione segreta da compiere: riportare in 
Italia un «contatto», un giovane ingegnere torinese. Convinto che l'incarico affidatogli sia cosa di 
poco conto, quasi una breve vacanza, Arcieri sarà costretto invece a ricredersi, trovandosi subito 
immischiato  in  situazioni  ben  più  complesse  del  previsto.  Il  capitano  verrà  coinvolto  in  una 
estenuante inchiesta nel mondo sotterraneo dei  fuoriusciti,  tra figure luminose dell'antifascismo 

militante ed esponenti di un'ambigua zona d'ombra politica, agenti della polizia segreta mussoliniana e sicari senza 
scrupoli.  E, sullo sfondo, una Parigi tutt'altro che pittoresca,  tentacolare,  sfavillante di luci  e pervasa di ombre,  
degrado e miseria, dove pericoli mortali attendono Arcieri in ogni vicolo, in ogni bistrot, nei dedali del metrò, negli  
affollati e fumosi locali, nelle notti stellate alle pendici di Montmartre, fino al sorprendente, controverso epilogo.

COLL. 853 GORIL
INV.  54871
Lorenza Ghinelli

Bunny Boy. - Venezia : Marsilio, 2021. - 249 p.

Torna Nina, la bambina già protagonista di un precedente romanzo, che da quando è diventata 
sorda ha acquisito una sensibilità particolare che le fa percepire quello che deve ancora accadere. 
In questo caso, un efferato delitto nel quale si sente risucchiata nella consapevolezza che solo lei  
può fermare l’assassino.

COLL. 853 GHINL
INV. 54854

Lucy Fricke

Figlie. - Milano : Corbaccio, 2021. - 229 p.  

Betty  e  Martha  partono  da  Berlino  per  un  viaggio  in  Svizzera  con  una  Golf  scassata.  
Accompagnano il padre di Martha, malato terminale, a porre fine alla sua vita in una clinica. Ma il  
viaggio prende una piega del tutto inaspettata quando il padre decide di rimandare la sua scelta e di 
fare una deviazione nei luoghi della sua giovinezza. Betty e Martha lo assecondano e capiscono  
che anche per loro è giunto il momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di qualche 
incidente di  percorso. Hanno quarant'anni e si conoscono da sempre:  la loro amicizia,  forse,  è 
l'unico appiglio in una vita che fino a questo momento hanno percorso lasciandosi trascinare senza 
riuscire a trovare dei punti fermi. Dalla Germania scenderanno verso sud, prima in Italia sul Lago 

Maggiore poi nel Lazio e quindi in Grecia, dove Betty pensa di poter incontrare il suo, di padre, che credeva morto e 
che invece sembra essersi nascosto in un'isola greca... Con un'autoironia graffiante e una sincerità disarmante, Lucy 
Fricke racconta di donne che fanno i conti con il loro passato e il loro presente, di addii che a nessuno vengono  
risparmiati, e di genitori che si eclissano troppo presto dalla vita dei figli. E la domanda che si pongono e che ci  
poniamo non è tanto da dove proveniamo, ma piuttosto come possiamo riscoprire e accettare le nostre origini.

COLL. 833 FRICL
INV. 54865
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M. P. Shiel

La nube purpurea. - Milano : Adelphi, 1991. - XXV, 338 p.  

Un vapore mortale – dall'inquietante luce purpurea e dall'inebriante profumo di fiori di pesco –  
spazza  il  mondo  e  annienta  tutte  le  creature  viventi.  Rimane  un  unico  uomo,  Adam  Jeffson, 
medico, reduce da una missione esplorativa nell'Artico. Come un Robinson Crusoe apocalittico, 
Adam inizia la sua epopea per la sopravvivenza. Ma, a differenza di Robinson, non è relegato su 
un'isola: a sua disposizione ha l'intero pianeta,  un mondo silenzioso e devastato. E se l'eroe di  
Defoe faceva ricorso a tutte le più sottili doti del raziocinio e dell'intelligenza, Adam sprofonda  
invece nella follia, passando per i deliri e le allucinazioni della solitudine più profonda. Tuttavia  
una lucidità visionaria si fa lentamente strada nella sua mente, ed egli diventa infine consapevole  
che la sua sopravvivenza non è casuale e che il suo destino – e quello della razza umana – fa parte 

di un piano più vasto. 

COLL. 823 SHIEMP 
INV. 54892

Madeline Miller

Circe. - Venezia : Marsilio, 2021. - 411 p.

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e 
trasforma i suoi compagni in maiali.  Eppure esistono un prima e un dopo nella vita di  questa 
figura,  che  ne  fanno  uno  dei  personaggi  femminili  più  fascinosi  e  complessi  della  tradizione 
classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e  
dai  fratelli  divini:  ha un aspetto fosco, un carattere  difficile,  un temperamento indipendente;  è  
perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi.  
Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Eea, non si perde d'animo, 
studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma  
Circe  è  soprattutto  una  donna  di  passioni:  amore,  amicizia,  rivalità,  paura,  rabbia,  nostalgia 

accompagnano gli incontri che le riserva il destino. Finché - non più solo maga, ma anche amante e madre - dovrà  
armarsi contro le ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo degli dèi, dov'è nata, o 
a quello dei mortali, che ha imparato ad amare. 

COLL. 813 MILLM
INV. 54839
Manuel Vilas

I baci. - Milano : Guanda, 2021. - 428 p. 

Una  storia  d'amore  intensa,  improvvisa  e  travolgente  è  quella  che  esplode  tra  Salvador  e 
Montserrat.  Lui  è  un  professore  cinquantottenne  che  ha  ottenuto  il  pensionamento  anticipato 
perché in classe era assalito da inspiegabili attacchi di mutismo, lei la seducente quarantacinquenne 
che gestisce l'unico spaccio di alimentari del paese dove lui si è rifugiato, in mezzo ai boschi non 
lontano da Madrid. È il marzo del 2020, e poco dopo il suo arrivo la Spagna proclama il lockdown. 
L'incontro con quella donna sola, di una bellezza selvaggia, nutrito anche dalla lettura del Don 
Chisciotte,  diventa  l'innesco di  un sentimento assoluto,  puro e al  tempo stesso profondamente  
carnale, esaltato dal forzato isolamento, quasi una ribellione, un'affermazione potente dell'istinto e 
della fisicità di  fronte alla carica distruttiva del virus. La minaccia della routine incombe, così 

come l'ombra lunga del passato e dei legami precedenti, eppure a quell'amore bisogna aggrapparsi con tutte le forze,  
perché «quando usciamo da noi stessi e andiamo incontro all'altro lo facciamo avvolti in una gioia e in una speranza  
che giustificano la vita, il senso della vita».

COLL. 863 VILAM
INV. 54879

17 



Maria Grund

Il peccato capitale. - [Milano] : Nord, 2021. - 414 p.

Alcuni peccati possono essere lavati solo col sangue... Due morti sconvolgono la quiete di una 
piccola isola al largo della costa svedese. Prima il cadavere di una ragazzina riemerge dalle gelide 
acque del lago di una cava, poi una ricca collezionista di libri antichi viene trovata riversa in una 
pozza di sangue in casa sua. Se dai tagli sui polsi sembrerebbe che la ragazzina si sia suicidata, la 
donna invece è stata uccisa con numerose pugnalate al petto, e presenta anche una strana ferita alla 
gola: due linee nette che s'intersecano a formare una croce. A indagare sui casi è Sanna Berling, 
una donna in bilico sull'orlo dell'abisso. Tornata in servizio dopo che un incendio doloso le ha 
strappato via la famiglia,  tiene sempre in tasca l'indirizzo del  piromane,  assolto per un cavillo  

legale, e spera che il lavoro la distolga dalla sete di vendetta che le avvelena l'anima. Nello studio della collezionista,  
l'attenzione di Sanna viene subito catturata da un quadro che rappresenta un gruppo di giovani col volto coperto da 
maschere di animali. Un dettaglio, quello, che potrebbe collegare la vittima alla ragazzina della cava. E quando un 
secondo cadavere, e poi un terzo, vengono rinvenuti con la stessa croce segnata sul collo, Sanna si convince che 
quella catena di morte affonda le radici nel passato e che è solo all'inizio. 

COLL. 839.7 GRUNM
INV. 54867
Victoria Mas

Il ballo delle pazze. - Roma : E/O, 2021. - 181 p. 

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  popolo,  finita  lì  in  seguito  a  terribili 
vicissitudini  che  hanno  sconvolto  la  sua  giovane  vita;  Eugénie,  signorina  di  buona  famiglia 
allontanata dai suoi perché troppo bizzarra e anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida 

e severa, convinta della superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse,  la decana delle internate,  molto più 
saggia che pazza, una specie di madre per le più giovani. Benché molto diverse, tutte hanno chiara una cosa: la loro  
sorte è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli uomini hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la 
loro vita sarà il "ballo delle pazze", ossia il ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene  
invitata la crème di Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere... 

COLL. 843 MAS V 
INV. 54911
Max Porter

Lanny. - Palermo : Sellerio, 2021. - 211 p.

Un paese non lontano da Londra, case circondate dal bosco e immerse nel costante mormorio della 
natura. Qui risiedono molte famiglie che si sono trasferite dalla metropoli; e qui vive Lanny, un 
bambino soave e incantevole, vivace e radioso, che sembra avere con l'ambiente attorno a sé una 
connessione  misteriosa,  profonda  e  felice.  Lanny  si  aggira  nel  bosco  cantando  melodie 
inafferrabili, parla con tutto quello che lo circonda, crea dal nulla linguaggi e visioni, reinventando  
il mondo ogni giorno. Un giorno Lanny sparisce nel nulla. Il paese, la polizia, la televisione, la  
stampa, si uniscono nella ricerca. Nell'aria e nella terra, tra foglie e radici, si muove una creatura 
antica: è l'essenza stessa della natura, e guarda le cose e gli uomini nell'eterno flusso del tempo, il 
tempo che distrugge e rigenera ogni forma di vita, e osserva attratta e incuriosita Lanny, il bambino 

incantato. 
COLL. 823 PORTM
INV. 54883
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Maya Angelou

Io so perchè canta l'uccello in gabbia. - [Vicenza] : Beat, 2021. - 237 p. 

Il  libro  muove dall'arrivo  di  Maya,  tre  anni,  e  di  suo  fratello  Bailey,  quattro  anni,  a  Stamps,  
nell'Arkansas.  Spediti  nel  profondo  Sud a  casa  della  nonna,  dopo la  separazione  dei  genitori.  
Nell'America  degli  anni  Trenta,  tuttavia,  eroi  e  orchi,  incanti  e  orrori  accompagnano 
inevitabilmente l'esistenza di una bambina di colore. Eroi, per Maya, sono i raccoglitori di cotone 
che scendono dal retro degli autocarri, si piegano giù fino a terra e, stanchissimi, le dita tagliate, le  
schiene, le spalle, le braccia, le gambe sfinite, si assembrano nell'Emporio. Orchi sono i «ragazzi» 
bianchi del Ku Klux Klan che, con gli occhi pieni di odio e le facce dì pietra, calano a Stamps e 
costringono lo zio di Maya e gli altri neri a nascondersi tra gli escrementi delle galline. Orco è Mr.  

Freeman,  l'amico  della  mamma,  un  uomo grande,  grosso  e  flaccido  che  a  St.  Louis,  in  Missouri,  una  sera  di  
primavera l'attira a sé. 

COLL. 813 ANGEM 
INV. 54887

Natalie Haynes

Il canto di Calliope. - Venezia : Sonzogno, 2021. - 312 p.  

Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e 
altre sventurate attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. Dieci 
interminabili  anni  di  guerra  sono  giunti  alla  tragica  conclusione,  mentre  le  avventure  dei 
protagonisti  andranno a ispirare,  nei  secoli  a  venire,  le  opere  di  artisti  e  scrittori.  «Cantami o 
Musa» invoca il sommo poeta Omero, che ha raccontato le gesta degli eroi. Ma Calliope, musa 
della poesia epica, questa volta è meno accomodante: è convinta che non tutto sia stato narrato, che 
qualcosa di fondamentale, legato alle figure femminili, manchi ancora per completare l'affresco. Se 
il  bardo  vuole che  lei  canti,  allora lei  canterà  insieme a tutte  le  donne coinvolte  nella  grande 

tragedia. Dando voce a ciascuna di loro, Calliope prende in mano la storia e ce la racconta da una nuova prospettiva. 

COLL. 823 HAYNN
INV. 54863

Norbert Scheuer

Le api d'inverno. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 248 p.

Germania, 1944. Egidius Arimond vive in una cittadina di minatori sulle sponde del fiume Urft, 
una regione con una vegetazione lussureggiante che le api sembrano amare molto, poiché ci vivono 
da milioni di anni. Ex insegnante, Egidius si guadagna da vivere come i suoi antenati prima di lui:  
alleva api e vende i prodotti del miele - candele di cera, vino e liquori - ai piccoli negozi della zona  
o nei mercati. Ogni mattina si alza alle cinque, beve un caffè d'orzo e poi si dedica alle arnie. Nel  
pomeriggio  scende  in  città  e  si  reca  in  biblioteca,  dove  controlla  se  è  stato  lasciato  qualche 
messaggio  per  lui.  Un'esistenza  in  apparenza  monotona,  segnata  da  rigide  abitudini.  In  realtà,  
un'esistenza esposta al più grave dei pericoli. Egidius Arimond ha, infatti, un'attività segreta che, se 
scoperta, nella Germania del 1944, potrebbe costargli la vita: costruisce cassette cinte da arnie con 

colonie d'api  particolarmente aggressive e,  con quelle,  organizza  il  trasporto di  fuggitivi  ebrei  al  confine con il 
Belgio...

COLL. 833 SCHEN
INV.  54884
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Paolo Regina

Da quanto tempo non piangi, capitano De Nittis?. - Milano : SEM, 2021. - 237 p.

Gaetano De Nitts è un finanziere atipico, solitario e amante del blues, dal cuore incostante. Di 
origine pugliese, vive suo malgrado a Ferrara, la cui tranquillità viene sconvolta dal ritrovamento 
di un cadavere con la testa mozzata e privato del cuore. Mentre il capitano dei carabinieri Cuviello, 
storico antagonista di De Nittis, prova a far luce sul mistero, al finanziere viene affidato l'incarico 
di sorvegliare un preziosissimo e antico violino che verrà suonato dopo decenni di silenzio da una 
virtuosa  musicista  giapponese.  Ma  proprio  durante  il  concerto  alla  biblioteca  di  Ferrara  lo 
strumento verrà rubato sotto gli occhi del finanziere.  Lo scacco subito dal capitano lo induce a 
gettarsi  a  capofitto  in  una  complicata  indagine  che  lo  porterà  fino  alla  città  della  liuteria, 

Cremona...  Nel frattempo,  Cuviello arranca  e non riesce a fare progressi  sul  brutale omicidio.  Quell'inchiesta è  
decisiva per lui, un altro fiasco implicherebbe necessariamente un trasferimento forzato e l'addio ai suoi sogni di 
carriera. L'unica cosa che ha scoperto è che il corpo decapitato è di un noto ristoratore ferrarese, di cui ha rintracciato  
i due figli. In preda al panico, il carabiniere decide di chiedere un aiuto ufficioso proprio al suo acerrimo ma brillante  
nemico De Nittis. La soluzione alla quale giungerà si rivelerà inaspettata e sconcertante...

COLL. 853 REGIP
INV. 54843
Alan Parks

I morti di aprile. - Milano : Bompiani, 2021. - 427 p. 

Aprile 1974. Harry McCoy ha trentadue anni e un'ulcera allo stomaco. Fare il poliziotto a Glasgow 
non aiuta  di  certo,  soprattutto  dopo che  è  esplosa  una  bomba in un appartamento  in  uno dei  
quartieri più miseri della città. 
Intanto si sono perse le tracce di Donny Stewart, giovane marinaio americano di stanza nella base 
navale di Holy Loch, e il padre, ex ufficiale ed ex boxeur, ha attraversato l'Atlantico per cercarlo e  
chiede  aiuto  proprio  all'ispettore.  McCoy intuisce  che  i  due  fatti  sono collegati  e  comincia  a  
scavare fino a scoprire  le radici  di  un gruppo terrorista.  Come se non bastasse Stevie Cooper,  
l'equivoco amico di una vita, lo coinvolge in una faida tra bande rivali, mentre un'altra bomba 

colpisce il cuore della città. In una corsa contro il tempo, tra attentati e segreti impronunciabili, McCoy è chiamato a  
risolvere il mistero dei morti di aprile. 

COLL. 823 PARKA 
INV. 54908

Patrick McGrath

La lampada del diavolo. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 260 p.

Londra, 1975. L'anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni ma il suo 
animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il coraggio di confessare. Le 
ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra Civile spagnola, si allungano nella casa di  
Cleaver Square quando un'oscura presenza, con le fattezze del generale Francisco Franco, comincia 
a  fargli  visita.  In  alta  uniforme,  il  contegno  di  un  militare  decaduto,  l'apparizione  perseguita 
Francis  con  i  ricordi  dei  giorni  drammatici  di  quarant'anni  prima.  Perseguitato  dalle  visioni  e 
spronato dalle domande di un giovane reporter che sta scrivendo un pezzo su di lui, il vecchio 
poeta accetta  l'invito  della  figlia  ad accompagnarla  in  viaggio di  nozze  a Madrid,  in cui  vede 

finalmente l'occasione per affrontare i fantasmi del suo passato. Mentre nel palazzo reale si consuma l'agonia del  
Generalissimo, vittima e carnefice di un'epoca che si sta consumando, Francis torna nei luoghi della sua vergogna, in 
un viaggio liberatorio nel tempo, nei ricordi di famiglia, nei recessi della sua mente. Dal genio di Patrick McGrath,  
un romanzo che entra nei  pensieri  del suo protagonista,  e di  noi  lettori, per far luce sulle diaboliche ossessioni  
scatenate dai segreti quando decidono di parlare.

COLL. 823 MCGRP
INV. 54872 
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Richard Powers

Generosity. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 446 p. 

Quando Thassa, una giovane rifugiata algerina di 23 anni, fa il suo ingresso nell'aula del corso di 
scrittura  creativa  tenuto  dal  professor  Russell  Stone  all'università  di  Chicago,  non  passa 
inosservata. Il suo passato è terribile - ha perso entrambi i genitori durante la guerra civile e adesso 
vive sola in un dormitorio - ma oggi è una ragazza innamorata della vita, e sprigiona una gioia così 
contagiosa che finiscono col chiamarla Miss Generosity. Il malinconico Russell è profondamente 
turbato  e  al  tempo  stesso  affascinato  dalla  nuova  studentessa.  E  non  è  il  solo:  Thassa  attira 
l'attenzione del dottor Kurton, uno scienziato alla ricerca del "gene della felicità", che vede in lei 
l'occasione per dare finalmente una svolta alla sua carriera. Il dono che rende Thassa una creatura 

così speciale potrà sopravvivere all'improvvisa attenzione mediatica? I romanzi di Richard Powers ci interrogano con 
profondità  sulle  grandi  questioni  umane.  "Generosity"  non  si  sottrae  a  questo  compito,  una  storia  delicata  e  
struggente sul nostro futuro e sulle scelte che ci attendono. 

COLL. 813 POWER
INV. 54925
Julia Quinn

A Sir Phillip, con amore. - Milano : Oscar Mondadori, 2021. - 311 p. (Vol. 5  Serie 
Bridgerton)

Sir Phillip si aspettava che Eloise Bridgerton, come tutte le zitelle, fosse bruttina e pronta a tutto  
pur di accasarsi. Ma si sbagliava. La giovane donna che gli si presenta è determinata e soprattutto  
bellissima. È lei però ad avere qualche dubbio, soprattutto quando scopre che Sir Phillip non è  
affatto un gentiluomo, e per di più ha due figli pestiferi  che avrebbero proprio bisogno di una 
madre.
COLL. 813 QUINJ 5
INV. 54878 

Julia Quinn

Amare un libertino. - Milano : Oscar Mondadori, 2021. - 323 p. (Vol. 6 Serie Bridgerton)

Dopo anni di dissolutezze, il noto libertino Michael Stirling ha deciso di cambiare vita: è bastata 
un'occhiata a Francesca Bridgerton per farlo innamorare come non avrebbe mai creduto possibile. 
Peccato che Francesca stesse per sposarsi... Tutto ciò è avvenuto tempo fa. Ora Michael ha ottenuto 
il suo titolo e Francesca è libera, ma continua a vederlo solo come un caro amico. Fino a quando 
non si ritrova, quasi casualmente, tra le sue braccia appassionate.

COLL. 813 QUINJ 6
INV. 54874

Julia Quinn

Tutto in un bacio. - Milano : Mondadori, 2021. - 320 p. (Vol. 7 Serie Bridgerton)

Gareth St. Clair è nei guai: il padre, che lo detesta, è determinato a mandare in malora le sue tenute 
per rovinargli l'eredità. L'unica speranza è in un vecchio diario di famiglia, che potrebbe contenere 
i  segreti  del  suo  passato,  e  la  chiave  del  suo  futuro.  Solo  che  è  scritto  in  italiano.  Hyacinth 
Bridgerton si offre di tradurlo; mentre approfondiscono il misterioso memoriale, i due si accorgono 
che le risposte di cui sono in cerca non si trovano tra le pagine, ma nel cuore dell'altro

COLL. 813 QUINJ 7
INV. 54875
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Julia Quinn

Il vero amore esiste. - Milano : Oscar Mondadori, 2021. - 401 p. (Vol. 8 Serie Bridgerton)

Gregory Bridgerton crede nel vero amore. Quando troverà la donna giusta, se ne accorgerà subito,  
ne è convinto. In effetti così accade, solo che... Hermione Watson è innamorata di un altro. Ma la 
sua amica Lucy, per salvarla da un'unione disastrosa, si offre di aiutare Gregory a conquistarla. E 
finisce per innamorarsi lei di Gregory. Peccato che Lucy sia già fidanzata e, anche se Gregory ha 
capito  di  ricambiare  il  suo  sentimento,  lo  zio  della  ragazza  non intende  farle  rompere  la  sua 
promessa... 

COLL. 813 QUINJ 8
INV. 54897 
Rachel Hawkins

La moglie di troppo. - Milano : Piemme, 2021. - 349 p. 

Nella vita di Eddie Rochester non c'è posto per due mogli. Ma quale signora Rochester otterrà il  
suo lieto fine? Ci sono case così  scintillanti  da far  pensare  che le  vite  dei  suoi abitanti  siano 
semplicemente perfette. Come a Thornfield Estates, quartiere esclusivo di Birmingham, Alabama, 
dove la vita del Sud scorre lenta, tra un pettegolezzo e un evento di beneficenza. Jane non sa come 
abbia fatto a finire lì, lei che proviene da decisamente tutt'altro mondo; in ogni caso, ora è una delle 
più ricercate dog sitter del quartiere, e per lei non potrebbe esistere posto migliore. Infatti, persi in 
un universo di  macchine sportive e vestiti  costosi, i  clienti  non si  accorgono se per caso si fa 
scivolare in tasca un gioiello... o, se è per questo, neanche si chiedono se Jane sia il suo vero nome. 
E quando incontra Eddie, un affascinante vedovo, proprietario della casa più bella di tutte, capisce 

di poter avere molto di più: un uomo premuroso e quegli agi che le sono sempre mancati. La passione li travolge, e  
presto Jane si trasferisce da Eddie. È tutto perfetto. Forse troppo. Perché negli occhi azzurri del suo fidanzato, Jane  
vede passare ombre che le fanno venire i brividi. E il fantasma della bellissima Bea, la prima moglie scomparsa in un 
tragico incidente in barca, aleggia in quella casa, e negli sguardi e i sussurri dei nuovi vicini. Come se non fosse mai  
andata via. Ma non è degli spettri che Jane deve avere paura. Qualcosa di più spaventoso si nasconde tra quelle 
pareti. E non ha intenzione di restare a guardare. 

COLL. 813 HAWKR
INV. 54866  
Cristina Rava

Il pozzo della discordia. - Milano : Rizzoli, 2021. - 329 p. 

Bartolomeo Rebaudengo e Ardelia Spinola sono una strana coppia. Commissario in pensione lui,  
pacato, cortese e incline solo al vizio di gola; schietta e ruvida lei, che di mestiere fa il medico 
legale.  Amici  da una vita  ed ex amanti,  non smettono mai di  punzecchiarsi,  ma insieme sono 
formidabili. 
Se c'è un segreto da svelare, un pettegolezzo da confidare, una voce da riportare, la gente di Langa 
è a loro che si rivolge. Così succede con la telefonata della signora Costanza, di mestiere chirurgo 
plastico, rimasta l'unica superstite della famiglia Alfieri dopo la morte della madre, all'apparenza 
deceduta per un malore. Per la chirurga qualcosa non quadra, tanto più che nella villa dei genitori  
continua a trovare le tracce misteriose di una presenza, forse un fantasma? E, per non farsi mancare  

niente,  anche  la  vicina  che  abita  nella  villa  di  fronte,  trasformata  in  B&B,  nutre  una  strana  curiosità  nei  suoi  
confronti. Presto l'irresistibile coppia di investigatori si troverà coinvolta in una sequenza di eventi oscuri che si 
moltiplicheranno come in una reazione a catena, investendo anche il passato della stessa Ardelia. 

COLL. 853 RAVAC
INV.  54917
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Jane Riley

La meraviglia di un gesto gentile. - Milano : Garzanti, 2021. - 315 p.   

Oliver Clock ha trentanove anni e una vita che più prevedibile non si può: lavora per le pompe 
funebri di famiglia, ha un cassetto con le calze in ordine di colore e il frigorifero pieno di piatti  
pronti.  Eppure,  dietro un'apparenza di  goffaggine e timidezza,  nasconde un'anima da sognatore 
ottimista. Ogni sera, su un taccuino giallo, appunta le idee per una vita migliore e più frizzante: a  
metà mattina concedersi una seconda colazione, trovare il tempo per andare al cinema, viaggiare e 
scoprire luoghi sconosciuti. Il fatto è che queste idee restano solo vacue intenzioni. Perché Oliver 
non trova mai il coraggio di trasformarle in azioni concrete. Finché nella sua quotidianità compare 
Edie, che è la sua perfetta antitesi: vitale, eccentrica, euforica, intrepida, originale. Quando decide 
una cosa, la fa, convinta che non abbia senso rimandare. E poi ha un lavoro stravagante ma geniale: 

produce candele in cui racchiude il profumo delle persone per sentirle sempre vicine. Giorno dopo giorno, quella che 
inizia come una semplice collaborazione diventa qualcosa di totalmente diverso. 

COLL. 823 RILEJ
INV. 54918
Raffaella Romagnolo

Di luce propria. - Milano : Mondadori, 2021. - 263 p. 

«Me. Scegli me.» In fila con gli altri, Antonio Casagrande sa che la sua preghiera muta non troverà  
ascolto.  Scelgono  sempre  qualcun  altro.  È  stato  così  per  gli  undici  anni  che  ha  trascorso  al 
Pammatone, l'orfanotrofio genovese che lo ha accolto appena venuto al mondo, il 13 giugno 1855. 
E non c'è dubbio che sia per quella pupilla color perla. Chi vorrebbe un bambino difettoso? Invece 
un bel giorno succede. «Lui» indica l'omone grondante di pioggia che gli sta davanti. Gli serve un 
apprendista, poche storie. Nella bottega di Alessandro Pavia, Antonio impara quel che gli servirà a 
stare al mondo: la magia dell'alfabeto,  la passionaccia per la politica, l'amore per la giustizia e  
soprattutto la nuovissima arte della fotografia. Sullo sfondo, l'Italia è appena nata e l'orfano del  
Pammatone  si  fa  uomo  attraversando  i  momenti  che  trasformano  un  paese  straccione  e 

inconsapevole in una nazione. In mezzo a una folla in rivolta per il pane, Caterina, libera e coraggiosa, lo prende per 
mano e lo aiuta a capire, mentre le sue visioni si fanno sempre più caotiche e terribili. L'occhio cieco nel mirino,  
Antonio vede ciò che nessuno vorrebbe vedere, il fango delle trincee nello sguardo dei giovani che inneggiano alla  
guerra, la fine di chi amiamo. Feroce e implacabile, la morte non smette di sfidarlo. Finché Antonio Casagrande 
raccoglie la sfida. 

COLL. 853 ROMAR
INV. 54915
Romy Hausmann

La mia prediletta. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 381 p.

In una notte gelida, un'ambulanza porta in ospedale una donna investita da un'auto sul ciglio del  
bosco. È incosciente e senza documenti. Con lei c'è una bambina dalla pelle bianchissima e gli 
occhi di un azzurro glaciale. L'unica informazione che riesce a dare su sua madre è che si chiama  
Lena.  A poco a poco, però, lo strano comportamento della piccola insospettisce i medici.  Non 
conosce il  suo cognome, né il  nome di suo padre,  né l'indirizzo di casa:  vivono chiusi in una  
capanna  perché  «nessuno  li  deve  trovare».  E  il  terrore  sale  quando  la  bambina  afferma 
innocentemente,  come se fosse la cosa più normale del  mondo, che sua madre «ha ucciso per 
sbaglio papà», ma non serve chiamare la polizia perché hanno lasciato il  fratellino Jonathan a 
ripulire quelle brutte macchie rosse sul tappeto... Appena viene avvisato, il commissario capo Gerd 

Brühling ha subito un'intuizione: quella donna non può essere che Lena Beck, la figlia del suo migliore amico,  
scomparsa 14 anni prima. Ma c'è qualcosa di vero in ciò che racconta quella strana bambina?

COLL. 833 HAUSR
INV. 54859
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Rosa Teruzzi

La sposa scomparsa. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2020. - 169 p. (Vol. 1 I 
delitti del castello)

La  prima  indagine  di  Vittoria,  Libera  e  Iole.  Dentro  Milano  esistono  tante  città,  e  quasi 
inavvertitamente si passa dall’una all’altra. C’è poi chi sceglie le zone di confine, come i Navigli, a 
cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare del Giambellino. Proprio da quelle parti 
Libera – quarantasei anni portati magnificamente – ha trasformato un vecchio casello ferroviario in 
una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet di nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria, 
giovane agente  di  polizia,  un po’ bacchettona,  e  la  settantenne madre  Iole,  hippie esuberante,  
seguace dell’amore libero. In una piovosa giornata di luglio, alla loro porta bussa una donna vestita 
di nero: indossa un lutto antico per la figlia misteriosamente scomparsa e cerca giustizia. Il caso 
risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo senza risposta, è stato archiviato. Eppure la  

vecchia signora non si dà per vinta: all’epoca alcune piste, dice, sono state trascurate, e se si è spinta fino a quel 
casello è perché spera che la signorina poliziotta possa fare riaprire l’inchiesta. Vittoria, irrigidita nella sua divisa, è  
piuttosto riluttante, ma sia Libera che Iole hanno molte buone ragioni per gettarsi a capofitto nell'impresa. E così, nel  
generale scetticismo delle autorità, una singolare équipe di improvvisate investigatrici riuscirà a trovare, in modo 
originale, il bandolo della matassa, approdando a una verità tanto crudele quanto inaspettata. 

COLL. 853 TERUR
INV. 54888
Rosa Teruzzi

Ombre sul Naviglio. - Venezia : Sonzogno, 2021. - 157 p. 

Sul finire dell'estate più piovosa di sempre, un terzetto di rapinatori mascherati minaccia Milano e 
la Riviera romagnola. La polizia non riesce a venirne a capo: perché i tre indossano vistosi costumi 
ispirati  ai  personaggi  delle  favole?  Perché  il  Gatto  con  gli  Stivali,  la  Fata  Turchina  e  Zorro  
prendono di  mira modesti  studi professionali,  bar scalcinati  e perfino un circolo ricreativo per 
pensionati? Il caso dà filo da torcere anche alle Miss Marple del Giambellino, e per Libera diventa 
una  preziosa  distrazione:  ha  appena  saputo  che  Gabriele,  l'uomo che  ama da  sempre,  sta  per 
sposarsi.  La  fioraia  milanese  avrà  il  coraggio  di  affrontare  gli  ostacoli  che  intralciano  la  loro 
relazione? O per lei è arrivato il momento di rinunciare al commissario e di aprirsi a un dolce e  

assiduo  corteggiatore?  Con  il  procedere  dell'indagine,  ai  tormenti  del  suo  cuore  si  aggiunge  un'inaspettata, 
sconvolgente rivelazione. Perché la maschera di uno dei banditi nasconde un segreto che la riguarda da vicino... 

COLL. 853 TERUR
INV. 54889
Paolo Roversi

Il pregiudizio della sopravvivenza : un'indagine di Enrico Radeschi . - Venezia : Marsilio, 
2021. - 249 p.  

I vecchi incubi di Enrico Radeschi tornano a perseguitarlo, e lo fanno colpendolo negli affetti più 
cari:  qualche  giorno  prima  di  San  Valentino  la  sua  ragazza  Andrea,  a  Salisburgo  per  una 
conferenza, scompare nel nulla, e lui è l'unico in grado di scoprire cosa le sia capitato. Ben presto 
si rende conto che quel rapimento è solo un tassello di un piano più grande che lo costringerà a una 
spasmodica e angosciosa corsa contro il tempo. Qualcuno nell'ombra sta tessendo abilmente i fili di 
una ragnatela in cui Radeschi rischia di rimanere invischiato, e la sua unica possibilità di salvezza  
consiste  nel  trasformarsi  da  preda  in  cacciatore.  Per  farcela  avrà  bisogno  di  tutto  l'aiuto  dei 
compagni di sempre: il vicequestore Sebastiani, brillante poliziotto col sigaro perennemente spento 
fra le labbra, e il Danese, delinquente dal cuore d'oro con un'iguana che vive sotto i suoi vestiti. 

COLL. 853 ROVEP
INV. 54903
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Julia Sabina

Vite in attesa. - Milano : Garzanti, 2021. - 235 p.  

Nella vita Maribel ha preso molte decisioni sbagliate e pochissime buone. Ma ora sente che le cose 
stanno per  cambiare.  Ha  appena  accettato  un  dottorato  a  Lille,  in  Francia.  In  fondo,  nulla  la 
trattiene a Madrid, così parte, piena di speranza: è giovane, e ha tutte le carte in regola per essere  
felice. Non fa altro che sentirselo ripetere. L'emozione di un nuovo paese, di una nuova lingua, di 
nuove persone da conoscere all'inizio la travolge. Ora Maribel riesce a vederle, le mille possibilità  
che ha davanti. Ma l'incantesimo presto si spegne. Intorno, tutto sembra vorticare a gran velocità e  
lei non riesce a stare al passo. Tutti perseguono il proprio obiettivo senza tentennamenti, come la 
sua coinquilina Paula o il suo amico Alessio. Lei, invece, trascina le sue giornate lavorando in un 
bar e facendo finta di scrivere una tesi di cui non importa a nessuno, forse nemmeno a lei. Per non 

parlare del  bel Guillaume che un giorno appare e quello dopo scompare.  Maribel  si sente di nuovo al  punto di 
partenza. Come se l'incertezza non derivasse dal luogo in cui si trova o da chi frequenta, ma risiedesse dentro di lei.  
Fino a quando scopre che anche i suoi amici in realtà non hanno idea di dove stanno andando. Perché essere giovani 
è una fortuna ma è anche una grande sfida: il mondo ti disegna in un modo e tu non sai ancora chi vuoi diventare. 

COLL. 863 SABIJ
INV. 54921  
Martina Sahler

Fiore blu. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 332 p. (Vol. 1 I segreti di Kew Gardens)
 

Londra, 1920. Charlotte ha venticinque anni ed è una delle prime donne ad aver ottenuto una laurea 
in Botanica. Timida e impacciata nella vita di tutti i giorni, ha un vero e proprio dono quando si  
tratta di piante e fiori, e riesce così a ottenere un posto di giardiniera nel prestigioso orto botanico  
di Kew Gardens. Il suo sogno però è essere assunta come ricercatrice e viaggiare per il mondo in 
nome della scienza, per studiare le specie più esotiche di piante proprio come un tempo aveva fatto 
suo nonno. Ma non è così semplice per una donna fare carriera in ambito scientifico, soprattutto  
con il ritorno di tanti uomini dalla guerra,  che vogliono riprendere possesso dei  loro ruoli.  La 
situazione precipita quando la famiglia di Charlotte cade in gravi difficoltà finanziarie. Nei vialetti  
di Kew Gardens, la ragazza si imbatte in Victor, un ricco industriale berlinese che la corteggia con 

ardore. Molto diverso da Dennis, il collega di cui è innamorata ma che non sembra decidersi a farsi avanti. Quando  
Victor le propone di sposarlo, Charlotte si sente divisa fra le sue ambizioni e la necessità di salvare la famiglia. 

COLL. 833 SAHLM  1
INV. 54924 
Steiner, Susie

Persone sbagliate. - Milano : Piemme, 2021. - 396 p. 

Un parco nel Cambridgeshire. È un giorno di dicembre e un uomo si trascina in avanti, barcollando 
visibilmente. Qualcuno l'ha urtato: forse l'hanno derubato? Controlla le tasche, ma portafoglio e 
telefono sono lì. Però la camicia è bagnata... e non piove affatto. Non è acqua quella che sente su di 
sé. È sangue. Mentre si accascia, vede il viso di una donna e, tra le sue braccia, insieme all'ultimo 
respiro,  sussurra un nome. O l'inizio di un nome: Sass. In quello stesso momento, la detective 
Manon Bradshaw è alla stazione di polizia di Cambridge, dove è tornata dopo una breve parentesi 
a  Londra,  sicura  di  fare  la  cosa  giusta:  come  potrebbe  far  sospettare  il  suo  grande  appetito  
dell'ultimo periodo, è incinta. In più, ora con lei c'è Fly, il dodicenne che ha adottato e portato via  
con sé, decisa a salvarlo da un futuro di bullismo e discriminazione per via del colore della pelle. 

Certo, le cose nella Squadra omicidi sono molto cambiate, e Manon si sente tagliata fuori. Ma presto rimpiangerà  
quella quiete. Infatti, la morte di un uomo, assassinato nel parco della città, sta per sconvolgerle la vita, minacciando  
tutto ciò che ha di più caro...

COLL. 823 STEIS
INV. 54905
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Susan Hastings

Caterina : una principessa tra amore e potere. - Milano : Piemme, 2021. - 494 p. 

Un trono pericoloso, un impero sconfinato. Una donna che non ha paura di entrare nella Storia.  
Molte  cose  si  sono dette  di  Caterina  II  di  Russia,  definita  "la  Grande",  che  regnò per  più  di  
trent'anni in     pieno Settecento sul trono più sanguinario, più glorioso, più leggendario d'Europa.  
La sua storia comincia in un principato periferico e oscuro dell'impero prussiano: il suo nome è 
Sofia, figlia di un generale e nobile di basso lignaggio. Quando la zarina Elisabetta I cerca una  
degna sposa per Pietro III, nipote di Pietro il Grande e quindi erede al trono, sceglie la Prussia  
come territorio d'elezione, per antica amicizia e per legare l'impero di Russia all'altro grande trono 
europeo. E la scelta cade sulla brillante, vivace e intelligente Sofia, che presto cambia il suo nome 
in Caterina. Ma la vita accanto a una persona piuttosto rude come Pietro non sarà così felice, e la  

giovane donna troverà conforto tra le braccia di uomini affascinanti che frequentano la corte e che avranno un ruolo 
importante non solo nella vita sentimentale di Caterina, ma anche nella sua formazione politica. 

COLL. 833 HASTS
INV. 54891
Susan Meissner

Il viaggio della sposa. - Milano : Tre60, 2021. - 338 p.

Febbraio,  1946.  La  Seconda  guerra  mondiale  è  finita,  ma  il  ricordo  dei  suoi  orrori  è  ancora 
impresso nella mente di Annaliese Lange, una ballerina tedesca che cerca disperatamente di fuggire 
da un passato di dolore, e di Simone Devereux, figlia di una spia al soldo della Resistenza francese.  
Sognando un futuro migliore, le due donne si uniscono a centinaia di altre spose di guerra europee  
sulla Queen Mary, per attraversare l'Atlantico e ricongiungersi con i loro mariti americani a New 
York. La nuova vita negli Stati Uniti si preannuncia luminosa, a patto, però, che i loro segreti, sino 
ad allora custoditi  gelosamente,  non vengano scoperti.  Perché  altrimenti  quella  traversata,  così  
carica di sogni e di speranze, potrebbe trasformarsi nel peggiore degli incubi... 

COLL. 813  MEISS
INV. 54881

Helen Monks Takhar

Tutto quello che volevi. - Milano : Nord, 2021. - 350 p.   

Due  donne.  Due  personalità  opposte.  Una  rivalità.  Katherine  ama  avere  tutto  sotto  controllo. 
Perciò, quando le viene affiancata una nuova, esuberante assistente, si sente mancare la terra sotto i 
piedi.  Non perché  la  consideri  una  minaccia  al  suo  ruolo  di  caporedattore,  ma perché  Lily  è 
un'incognita che turba la quiete della sua esistenza, perché è tutto ciò che lei non è. 
Mentre Katherine ha dovuto lottare duramente per arrivare dov'è ora, Lily è stata assunta in quanto 
nipote dell'editore della rivista; se Katherine ha superato i quaranta, Lily non ha ancora compiuto 
venticinque anni; Katherine è diretta e determinata, Lily invece è sempre premurosa, sensibile e  
politicamente corretta. Forse è solo il prodotto della sua generazione, eppure Katherine non può 

fare a meno di avvertire una nota stonata, quasi che l'estrema sollecitudine di Lily nascondesse un secondo fine.  
All'inizio teme sia  l'invidia per  una giovane con un brillante futuro davanti  a  sé,  mentre  lei  sta  entrando nella 
parabola discendente,  tuttavia a poco a poco si rende conto che i suoi sospetti sono fondati. Lily la segue come  
un'ombra, si presenta a riunioni cui non è stata invitata, prende decisioni senza consultare nessuno e spaccia persino  
per proprie le idee di Katherine. Inoltre inizia a essere onnipresente pure fuori dell'ufficio: Katherine la incontra «per 
caso»  nel  suo  ristorante  preferito,  poi  la  sorprende  a  bere  un  drink  col  suo  compagno.  Come se  Lily  volesse  
sostituirla  in  tutto  e  per  tutto.  Come  se  volesse  usare  la  sua  giovinezza,  la  sua  bellezza  e  il  suo  talento  per  
impadronirsi di tutto ciò per cui Katherine ha combattuto. Ma Katherine non glielo permetterà... 

COLL. 823 MONKTH
INV. 54910
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Therese Anne Fowler

Un bel quartiere. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 363 p.

Oak Knoll è un quartiere molto ambito nel bel mezzo di un'amabile città della Carolina del Nord. A 
Oak  Knoll  vivono Valerie  Alston-Holt,  professoressa  di  silvicoltura,  e  il  suo  talentuoso  figlio  
Xavier,  che  in  autunno partirà  per  il  San Francisco  Conservatory  of  Music.  Esperta  botanica, 
Valerie  ama,  del  suo  quartiere,  soprattutto  la  maestosa  vegetazione:  cornioli  bianchi  e  rosa, 
castagni, peri, viburni, camelie, ciliegi, cachi, cespugli di biancospino e agrifoglio. E, soprattutto, 
la grande quercia che svetta nel suo giardino. Qualche mese prima, però, è accaduto l'irreparabile: 
un'impresa di costruzioni ha abbattuto tutti gli alberi che ombreggiavano la casa accanto alla loro,  
demolita senza tante storie e portata via come i resti di una tempesta o di un terremoto. Ora al suo 
posto c'è un edificio grande e luminoso, con il suo spoglio ma costoso giardino, un'enorme piscina  

e, soprattutto, i nuovi vicini, i Whitman. Con poco in comune, a parte un confine di proprietà, le due famiglie sono  
inevitabilmente destinate a scontrarsi, soprattutto quando Brad Whitman, incurante di ogni regola di buon vicinato, 
lascia che i lavori di ristrutturazione della casa intacchino le radici della quercia tanto amata da Valerie.  Tra gli  
Aston-Holt e i Whitman scoppia, feroce, la guerra. Una guerra che cela in sè il seme dell'odio razzista e che rischia 
di sfociare nel più drammatico degli esiti. Una guerra che non si arresta nemmeno quando tra Xavier e Juniper  
sboccia l'amore. Spietato ritratto dell'America di oggi, dei conflitti razziali e sociali che la attraversano...

COLL. 813 FOWLTA
INV. 54838
Valerio Varesi

Reo confesso : un'indagine del commissario Soneri. - Milano : Mondadori, 2021. - 349 p.

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. Apparentemente, l'indagine più rapida 
della storia del commissario Soneri, anche perché Ferrari  fornisce tutte le prove che servono a 
dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è 

uomo di carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di intuito, e il suo intuito gli dice che c'è qualcosa  
che non torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non immagina quanto ha ragione.

COLL. 853 VAREV
INV. 54840
Valero,  Jesús

Il falso manoscritto. - Roma : Newton Compton, 2021. - 439 p. 

Mentre sta lavorando al restauro di un'antica chiesa di Donostia, Marta Arbide trova un manoscritto 
antico dietro un falso muro. È il diario di Jean de la Croix, un monaco medievale al quale, mille 
anni prima, fu affidata una missione: portare al sicuro una misteriosa reliquia, nascondendola ai 
sicari  che,  per  ordine di  papa  Innocenzo III,  volevano impossessarsene.  Il  contenuto di  quelle 
pagine è così sconvolgente che Marta decide di far luce sulla storia di Jean, aiutata nelle ricerche 
da un sacerdote dal passato oscuro, Iñigo Etxarri. Insieme intraprenderanno un viaggio a caccia di  
indizi sopravvissuti ai secoli, che li condurrà fino alle abbazie e alle foreste del sud della Francia, 
ai monasteri di San Millán e Santo Domingo de la Calzada, ai resti dell'antica Sanctus Sebastianus. 

Perché Jean de la Croix era in fuga? Qual era il potere dello strano oggetto che portava con sé? Un mistero il cui  
disvelamento conduce indietro nel tempo, fino all'anno 33, a poche ore prima della morte di Gesù... Un manoscritto  
rimasto nascosto per secoli cela un segreto in grado di riscrivere la storia della Chiesa... 

COLL. 863 VALEJ
INV.  54926
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Vito Franchini

Il predatore di anime. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 393 p. 
 

Giovane e determinata,  Sabina, funzionario di Polizia a Roma, indaga su un caso di omicidio-
suicidio tra coniugi che non sembra rivelare troppe sorprese. Finché i sospetti non ricadono su un  
uomo con cui le vittime hanno avuto contatti telefonici il giorno della morte: il misterioso Nardo 
Baggio, sedicente terapeuta Shiatsu. Profondamente colpita da quest'uomo ambiguo e magnetico, 
Sabina scoprirà  di  lì  a poco la sua reale  attività:  dare supporto alle donne vittime di  stalking, 
soprattutto coloro che le istituzioni non riescono a tutelare. La poliziotta non si aspetta certo di 
dover ricorrere lei stessa al suo aiuto: qualcuno infatti ha iniziato a perseguitarla. Così toccherà con 
mano i metodi di Nardo, che vanno ben oltre ciò che un poliziotto potrebbe mai fare.  Ma può 
davvero fidarsi?

COLL. 853 FRANV
INV. 54869

Cinzia Tani

Angeli e carnefici. - Milano : Rizzoli, 2021. - 456 p. 

Undici donne straordinarie e undici spietate assassine. Undici hanno intrapreso la strada del bene e 
undici quella del male. Apparentemente abitano mondi distanti destinati a non incontrarsi mai, 
eppure qualcosa lega a due a due queste donne formando coppie unite da un doppio filo. Che cosa 
hanno in comune? Lo stesso anno di nascita e forse anche qualche dettaglio in più. Quanto conta 
l'infanzia nella storia di una donna che diventa «grande» nel crimine, nell'arte, nell'attività politica 
o nella scienza? La diversità di educazione, ambiente e incontri condiziona le scelte? Oppure è il 
Dna  che  determina  inevitabilmente  l'esistenza  di  ciascuno  di  noi?  Oggi  le  teorie  di  Cesare 
Lombroso, il padre dell'antropologia criminale, e della fisiognomica sono ampiamente superate da 
un approccio interdisciplinare basato sull'interazione tra geni e ambiente. È in questa direzione, 

infatti, che si muove Cinzia Tani nel ripercorrere le storie di ventidue donne vissute tra Ottocento e Novecento, 
indagando il modo in cui tutto è cominciato: il tipo di famiglia, il background sociale e culturale, le amicizie, i primi  
amori. 

COLL. 920 TANIC
INV. 54847
Dita Kraus

La Libraia di Auschwitz. - Roma : Newton Compton, 2021. - 414 p. 

A soli tredici anni Dita viene deportata ad Auschwitz insieme alla madre e rinchiusa nel settore 
denominato Campo per famiglie (tenuto in piedi dalle SS per dimostrare al resto del mondo che  
quello non fosse un campo di sterminio): quello che conteneva il Blocco 31, supervisionato dal 
famigerato "Angelo della morte", il dottor Mengele. Qui Dita accetta di prendersi cura di alcuni  
libri contrabbandati dai prigionieri. Si tratta di un incarico pericoloso, perché gli aguzzini delle SS 
non  esiterebbero  a  punirla  duramente,  una  volta  scoperta.  Dita  descrive  con  parole  di  una 
straordinaria forza e senza mezzi termini le condizioni dei campi di concentramento, i soprusi, la 
paura e le prevaricazioni a cui erano sottoposti tutti i giorni gli internati. Racconta di come decise  
di  diventare la custode di pochi preziosissimi libri:  uno straordinario simbolo di  speranza,  nel  

momento più buio dell'umanità. Bellissime e commoventi, infine, le pagine sulla liberazione dei campi e del suo 
incontro casuale con Otto B Kraus, divenuto suo marito dopo la guerra. 

COLL. 940.5 KRAUD
INV. 54890
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Haenel Yannick

Solitudine Caravaggio. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 251 p. 

«Verso  i  quindici  anni  ho incontrato  l'oggetto del  mio desiderio.  Era  in  un libro sulla  pittura 
italiana: una donna con un corpetto bianco si stagliava su uno sfondo nero; aveva boccoli castano 
chiaro, sopracciglia aggrottate e seni ben torniti nella trasparenza di una stoffa.» Cosí, dal ricordo 
della sensuale immagine di Giuditta che decapita Oloferne,  contemplata per  la prima volta da 
adolescente, Yannick Haenel avvia in queste pagine la sua originale riflessione sull'arte e sulla vita 
di Michelangelo Merisi. L'opera, una delle piú importanti di Caravaggio, è la raffigurazione fedele 
dell'episodio  biblico  della  decapitazione  del  condottiero  assiro  da  parte  della  vedova  ebrea 
Giuditta. Restituisce senza veli l'efferatezza del crimine e, insieme, esalta la sensualità della figura 
femminile che si staglia sullo sfondo nero. 

COLL. 843 HAENY 
INV. 54886

Pomar, Anna

Franca Florio. - Milano : Pickwick : Piemme, 2021. - 315 p.  

Ha  l'impeto  coinvolgente  di  un  romanzo,  questa  biografia  dedicata  a  Franca  Jacona  di  San 
Giuliano. Ha le tinte - ora pastellate, ora forti e decise - di una grande tela, in grado di offrire un 
quadro d'insieme senza però sacrificare alcun dettaglio. 
Di nobile famiglia siciliana, andata in sposa nel 1893 all'armatore Ignazio Florio, Franca è una 
figura straordinaria, di certo una delle personalità di maggior spicco nella élite internazionale della 
Belle Époque. Il suo charme e la sua eleganza suscitano l'ammirazione di sovrani e principi. Poeti 
ed artisti la immortalano nelle loro opere. Ma a farla emergere non è solo la sua avvenenza; con 
intelligenza e sensibilità, Franca Florio svolge anche un ruolo determinante nei delicati rapporti 
con personaggi del mondo della politica e della finanza che la potentissima Casa Florio intrattiene 

a livello europeo. Una personalità affascinante, che questa biografia rende fortemente umana, restituendo corpo e 
sostanza alla donna, alla moglie e alla madre che vive e palpita dietro l'icona. 

COLL. 920 POMAA
INV. 54927

Sabino Cassese

Una volta il futuro era migliore : lezioni per invertire la rotta. - Milano : Solferino, 2021. - 
109 p.

In queste pagine Sabino Cassese racconta i grandi cambiamenti di un Paese (e il mondo intorno a 
esso) nel corso di più di un secolo, partendo da storie esemplari e casi attuali che illustrano le  
ombre della situazione odierna, ma che ricordano anche come l'Italia nel passato sia stata capace di 
rinnovarsi e rinascere più volte. È ancora in grado di farlo? Sarà capace di un'inversione di rotta 
che passi da una profonda riforma dell'istruzione, dalla partecipazione attiva alla vita civile, ma 
anche dal modo di affrontare gli ostacoli, coniugando utopia e progetti concreti, realismo e slancio 
creativo?  Un  pamphlet  tra  storia,  politica,  istituzioni  ed  economia:  una  lezione  sul  declino 
nazionale e sul futuro possibile.

COLL. 303.4 CASSS
INV. 54848
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Salmen Gradowski; Philippe Mesnard; Carlo Saletti

Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944. - Venezia : Marsilio, 2021. 
- 221 p

Scritto nella primavera del 1944 e successivamente sotterrato dall'autore nei pressi dei crematori 
come memoria per i posteri, questo diario è il primo documento pubblicato in cui si racconta la 
terribile esperienza dei membri del Sonderkommando, ovvero la squadra speciale di detenuti ebrei  
obbligati  a  lavorare  nelle  camere  a  gas  e  nei  crematori  di  Auschwitz-  Birkenau.  Formata  da 
prigionieri selezionati, godeva di un trattamento d'eccezione all'interno del campo ma allo stesso 
tempo doveva adempiere al più terribile dei compiti: costituiva infatti l'ultimo anello della catena  
destinata a distruggere l'intero popolo ebraico e coloro che, nel progetto nazista di Nuovo Ordine 
Europeo, non avrebbero mai avuto diritto alla vita. Gradowski scrisse con la morte addosso, per 
raccontarci  di  uomini  che  sono  riusciti  a  resistere  al  male  anche  grazie  al  pensiero  di  poter 

consegnare ai vivi la loro storia disperata, vincendo per sempre l'oblio.

COLL. 940.5 GRADZ
INV. 54849

Nadia Wassef

La libraia del Cairo. - Milano : Garzanti, 2021. - 235 p. 

L'8 marzo 2002, con la sorella Hind e l'amica Nihal, Nadia Wassef inaugurava Diwan, la prima 
libreria moderna e fieramente indipendente d'Egitto. Nata su un'isola nel mezzo del fiume Nilo, 
alle porte del deserto del Sahara, secondo tanti - soprattutto uomini - era un'impresa destinata al  
fallimento: nell'intero paese non esisteva a di paragonabile, la cultura faticava a emergere sotto il 
peso del malgoverno, e i libri erano considerati un lusso e non una necessità. Ma negli anni Nadia  
e i suoi collaboratori, con la forza di chi non ha a da perdere, hanno trasformato Diwan in un  
enorme successo con numerose sedi, centocinquanta dipendenti e tantissimi appassionati clienti. 
Nel  raccontare  questo  viaggio  incredibile  tra  pregiudizi  e  atti  di  grande  generosità,  tenacia  e 

riscatto, "La libraia del Cairo" ritrae tre donne che non si arrendono mai in un paese che corre verso la rivoluzione, e  
ricostruisce una storia che è una toccante lettera d'amore dedicata alle librerie, ai librai di tutto il mondo, e al potere 
infinito che hanno i libri. 

COLL. 381 WASSN
INV. 54885
Wolfang Benz

L'olocausto. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. - 125 p. 

Wolfgang Benz colloca l'Olocausto (o Shoah) all'interno della più generale storia del nazismo e del 
Terzo  Reich,  ne  mostra  i  nessi  con  gli  altri  aspetti  della  politica  hitleriana  e  non tralascia  di 
accennare alle questioni interpretative a cui la storiografia si è trovata di fronte, dovendo non solo 
ricostruire ma anche spiegare il genocidio. Ciascuno dei dodici capitoli in cui il libro è diviso è 
dedicato a un nodo tematico di grande importanza, sicché potrebbe agevolmente essere letto in 
modo autonomo. Dalla ricostruzione della cosiddetta «conferenza di Wannsee» del 20 gennaio 
1942,  dove  fu  sistematizzata  la  «soluzione  finale»,  alla  descrizione  analitica  della  macchina 
genocida organizzata dal Terzo Reich con metodi «scientifici» e industriali che conclude il libro, le 

vicende del passaggio dall'antisemitismo come ideologia alla pratica dello sterminio vengono ricostruite in modo 
esauriente e accessibile.

COLL. 940.5 BENZW
INV. 54850
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