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Alger, Cristina

Il castello di carte. - Milano : Piemme, 2020. - 331 p.
 
Una mattina di novembre, a Londra, una coppia sale a bordo di un aereo privato diretto a Ginevra.  
Poco  dopo,  il  velivolo sparisce  dal  radar  e  il  relitto  viene  ritrovato  sulle  Alpi.  Matthew Werner, 
collaboratore della Swiss United, una potente banca offshore, era su quell'aereo. La moglie Annabel è  
devastata dalla notizia.  E, soprattutto, non riesce a trovare risposte alle circostanze misteriose che 
caratterizzano l'incidente. Perché Matthew era a Londra? Chi era la giovane donna con lui al momento 
dell'impatto? La vita perfetta che Annabel credeva di avere inizia a sgretolarsi. Quella stessa mattina, a 
Parigi, Marina Tourneau, una giornalista molto ambiziosa, riceve la notizia della morte improvvisa di 
un collega, lo stesso che le aveva chiesto,  la sera precedente,  di  indagare su una banca svizzera.  
Proprio quell'inchiesta porterà agli uomini più potenti del mondo, e a un incidente aereo sulle Alpi.  

Due indagini parallele; due donne determinate e coraggiose disposte a rischiare la vita pur di scoprire la verità. 

COLL. 813 ALGEC
INV. 52561   

Banville, John

La spiegazione dei fatti. - Milano : Guanda, 2020. - 220 p. 

Frederick Montgomery, irlandese, trentottenne, senza problemi né pensieri, persegue insieme a una 
moglie  bella  e  sconvolgente il  sogno di  un'eterna infanzia panica e assolata in  qualche isola del 
Mediterraneo. Ma all'improvviso un prestito che aveva richiesto quasi per gioco, e che non è in grado 
di restituire, lo costringe a tornare in patria per procurarsi il denaro. È questa l'occasione che mette in 
moto un'inesorabile macchina narrativa: le tappe del ritorno a casa diventano le stazioni di un viaggio 
nel ricordo, e interi periodi del passato del protagonista tornano in vita, grazie all'attraversamento di  
una strada, a un incontro nel  pub, al  soggiorno nella casa dell'infanzia,  alla visita di  una dimora 
patrizia. La blanda odissea di Frederick scivola inesorabile verso la catastrofe, che si manifesta sotto  

le spoglie gentili di un quadro olandese del Seicento, Ritratto di donna con guanti. Frederick lo scorge nella villa 
palladiana di un amico di famiglia, e ne resta folgorato. Ma l'apparizione lo conduce, per ragioni imperscrutabili, fino  
al delitto che costituisce il punto focale del libro. Perché "La spiegazione dei fatti" è la deposizione che Frederick  
scrive in carcere nell'attesa del processo. 

COLL. 823 BANVJ
INV. 52557 

Benjamin, Melanie

Blanche e Claude. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 349 p.

Parigi, 1940. L'esercito francese si è sfaldato come uno dei friabili pasticcini di Monsieur Escoffier e i 
nazisti dilagano per le strade della città. Occupano alberghi ed edifici storici senza alcun riguardo per 
il loro glorioso passato. Tra questi, l'Hôtel Ritz, in Place Vendôme, una delle sacre istituzioni della  
vita mondana parigina, di proprietà dell'omonima famiglia ed è il regno incontrastato di Blanche Ross 
e Claude Auzello. Capelli biondi, grandi occhi castani e un sorriso abbagliante, Blanche è approdata a  
Parigi negli anni Venti col sogno di diventare una diva del fiorente cinema francese del tempo. Sogno 
presto abbandonato nell'istante in cui si è imbattuta in Claude, un giovane che coi suoi modi pacati e  
sicuri ha subito conquistato il suo cuore di americana caparbia e irruente, pronta a infiammarsi contro 

le avversità del mondo. Dopo diciassette anni di vita vissuta insieme, e dopo aver coltivato e poi realizzato insieme 
l'ambizioso progetto di Claude di dirigere l'Hôtel Ritz, i due si ritrovano a occuparsi del prestigioso albergo non più 
per conto di Mme Ritz, la vedova di César Ritz, ma al  servizio di arroganti ufficiali nazisti.  La vita al Ritz è in  
apparenza sempre la stessa: la lussuosa opulenza, le maniere cortesi, le chiacchiere futili. Ma niente è come prima...
COLL. 813 BENJM
INV. 52536 
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Bilardello, Salvo

Il violino della salvezza. - Milano : DeA Planeta, 2020. - 345 p.

A ottobre Trieste sembra un dipinto. Dal porto si stende una tela blu e all'orizzonte luccicano come 
argento le vele della Barcolana gonfiate dal vento. Anche il commissario Renzo De Stefano, da poco 
trasferitosi a Trieste da Aquileia per raggiungere la sua compagna, cerca di godersi l'atmosfera di  
festa che la famosa regata porta in città, quando arriva la notizia che la 47° edizione della gara è stata 
macchiata da un duplice delitto: a bordo di un'imbarcazione sono stati ritrovati due corpi, uno dei 
quali marchiato a sangue con le lettere NN. De Stefano analizza scrupolosamente l'insolita scena del 
delitto e inizia subito a indagare, ma gli omicidi non sono finiti, si susseguono uno dopo l'altro in  
diversi luoghi della città. Il marchio NN sembra essere la firma di una mente spietata e con un piano  

molto  preciso.  Cos'altro  accomuna  le  vittime  di  queste  terrificanti  esecuzioni?  Tra  false  piste  e  la  pressione  di  
un'opinione pubblica sempre più spaventata, De Stefano e i suoi uomini iniziano una corsa contro il tempo per fermare  
una scia di sangue che sembra inarrestabile e si intreccia alla dolorosa storia della città. 

COLL. 853  BILAS  
INV.  52608

Binet, Laurent

Civilizzazioni. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 364 p.

1492: Cristoforo Colombo non scopre l'America ma viene fatto prigioniero a Cuba, e il futuro non gli 
promette  nulla  di  buono.  1531:  gli  Inca  invadono l'Europa.  In  un  romanzo di  amori,  conquiste,  
battaglie,  tradimenti,  tesori,  Laurent  Binet  capovolge  la  storia  delle  scoperte:  il  re  degli  Inca 
Atahualpa sbarca nell'Europa di Carlo V, della riforma luterana e dell'Inquisizione, della nascita del 
capitalismo e della rivoluzione della stampa. Da Cuzco a Firenze, Atahualpa si allea con Lorenzo de'  
Medici e si mostra molto abile nel conquistare il favore dei popoli oppressi, garantendo libertà di  
culto,  un'equa  redistribuzione delle  ricchezze,  un mondo con meno tasse.  Il  nuovo conquistatore 
guarda però con sospetto alle stranezze e alle contraddizioni degli europei, uomini vestiti in modo 

sorprendentemente misero, che combattono tra loro per un uomo crocifisso e vietano la poligamia, ma non rinunciano 
alle amanti. Laurent Binet sfida i generi letterari con una trama che ribalta la storia che conosciamo: cosa sarebbe  
successo se fossimo stati  noi,  gli europei,  il  nuovo mondo da scoprire e conquistare? Un romanzo su un passato  
immaginario che somiglia, in modo inequivocabile e inquietante, al nostro presente.

COLL. 843 BINEL
INV. 52526 

Crais, Robert

Caccia all'uomo. - Milano : Mondadori, 2020. - 334 p. 

Quando Devon Connor, mamma single, si accorge che il suo tormentato figlio adolescente, Tyson, 
maneggia troppi soldi, teme che abbia a che fare con il mondo della droga e decide di assumere  
l'investigatore privato Elvis Cole per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità è tragicamente molto 
diversa. Con altri due ragazzi, Tyson è responsabile di una serie di furti di alto livello. Una scelta folle 
che ha un epilogo mortale quando i tre rubano la cosa sbagliata all'uomo sbagliato, il quale, deciso a  
recuperare ciò che è suo, assolda due killer spietati, i migliori sulla piazza. Uno dei tre ragazzi, Alec,  
viene ucciso e Tyson e Amber scompaiono. Cole coinvolge il suo amico Joe Pike nell'indagine, ma la  
situazione si rivela sempre più complicata e rischiosa. La polizia non vuole che si intromettano, i 

ragazzi  non  si  trovano,  e  gli  spietati  killer  stanno lasciando una  scia  di  cadaveri  sul  loro  cammino.  Ben presto  
riusciranno a raggiungere i fuggitivi e a quel punto nulla di ciò che Elvis e Joe faranno cambierà le cose. E potrebbero 
essere uccisi, tutti quanti. 

COLL. 813 CRAIR
INV. 52550 
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Crovi, Luca

L'ultima canzone del Naviglio. - [Milano] : Rizzoli, 2020. - 235 p. 

Gennaio 1929. Mentre il Generale Inverno assedia Milano e la avvolge di bianco, il pugno di ferro 
della milizia fascista cala sulla città che sta cambiando da un giorno all'altro. Automobili invadono le 
strade, vicoli cedono il posto ai boulevard e il Naviglio interno soccombe sotto le nuove coperture in 
pietra. Ma non tutti piegano il capo. Alla Scala Arturo Toscanini si rifiuta di eseguire gli inni al re e al 
duce convinto di dover suonare ben altra musica. Nei vecchi quartieri i "bravi ragazzi" della mala 
meneghina rispondono agli sgherri di Mussolini. E nella questura di piazza San Fedele il commissario 
Carlo De Vincenzi non si lascia ingannare da chi vuole depistarlo. Una donna è stata trovata cadavere 
davanti  alla  Colonna  del  Diavolo,  vicino  alla  basilica  di  Sant'Ambrogio,  e  il  caso  rischia  di 

compromettere alcuni membri del Partito. La successiva morte di un barcaiolo, che sta trasportando un ultimo carico 
di carta verso il Tombon de San Marc, prima dell'interramento del Naviglio, sembra a tutti un incidente. Ma non a De 
Vincenzi, e nemmeno ai malnatt della ligéra che della gran Milan conoscono l'anima e la lingua segreta. 

COLL. 853 CROVL
INV. 52544  

Douglas, Claire

Non disturbare. - [Milano] : Editrice Nord, 2020. - 361 p. 

Quando sua madre le propone di rilevare un cottage a Brecon Beacons, nel Galles, per trasformarlo in 
un Bed&Breakfast, Kirsty è ben felice di accettare. Dopo l’esaurimento nervoso del marito Adrian, 
sia loro sia le figlie hanno bisogno di un nuovo inizio. Certo, i lavori da fare sono tanti e la gente del  
posto  non  accoglie  le  novità  con  entusiasmo,  tuttavia  Kirsty  è  convinta  di  poter  superare  ogni  
ostacolo. Ciò che non può tollerare, però, è vivere sotto lo stesso tetto con la cugina Selena, che un 
giorno si presenta alla sua porta. Le due donne non si parlano da diciassette anni, da quando le bugie 
di Selena hanno quasi distrutto la famiglia. E infatti ancora una volta la sua presenza destabilizza il  
delicato equilibrio della casa, soprattutto perché Selena nel giro di breve tempo si fa raggiungere 

dall'ex fidanzato e dal fratello di Kirsty, che ha con lei un rapporto burrascoso. A ciò si aggiunge una serie di eventi  
sempre più inquietanti: prima spariscono dei giocattoli dalla stanza delle bambine, poi un bouquet di fiori marci viene 
lasciato di fronte all'ingresso del cottage, e infine Kristy trova un cappio nella camera matrimoniale, chiara allusione al 
tentato suicidio di Adrian. Possibile che Selena si sia spinta a tanto? O è qualcun altro a tormentare Kristy e la sua 
famiglia? Una cosa è certa: quelle minacce diventeranno presto una tragica realtà...

COLL. 823 DOUGC
INV. 52559

Duras, Marguerite

L'amante della Cina del nord. - 6. ed. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 182 p.

Marguerite Duras, dopo aver saputo della morte del protagonista dell'Amante, rivive, riscrivendolo, 
l'amore fra quel cinese e lei quindicenne. Nell'Amante della Cina del Nord i protagonisti sono quindi  
gli stessi dell'Amante: l'uomo cinese e la quindicenne bianca. Uguale lo sfondo: l'Indocina degli anni 
trenta, con i suoi pomeriggi estenuanti, l'odore di pioggia e gelsomino, le strade brulicanti di cani, 
mendicanti, pazzi, le note del jazz. Ma la storia viene rivissuta, scavata, sviluppata, ingrandita, poiché 
in fondo essa costituisce la matrice di tutta l'opera della Duras. L'infanzia in Cocincina è riguardata  
con l'accanimento di chi vuol dire tutto: l'orgoglio, la povertà, l'avarizia, la crudeltà della vita coloniale  
per i degradati. Non c'è più spazio per tenerezza o nostalgia. Le passioni sono primarie, violente: un  

fratello pronto ad ammazzare per droga, una madre tentata di prostituire la figlia, un cinese molto ricco venuto dal 
Nord a fronte di una famiglia rovinata. E tutto è raccontato in modo immediato, diretto, sensuale. 

COLL. 843 DURAM
INV. 52539 
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Farinetti, Gianni

Doppio silenzio. - Venezia : Marsilio, 2020. - 173 p.

Da sempre affascinato da quel luogo sontuoso e insieme decadente,  Sebastiano Guarienti  vola a  
Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico con una ragazza di famiglia molto  
facoltosa. In aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo 
siciliano: un noto imprenditore edile è stato ucciso in modo violento nelle rovine di un'antica villa.  
Durante  il  breve  soggiorno,  oltre  a  rivedere  persone  a  cui  è  affezionato  –  come la  principessa 
Consuelo Blasco-Fuentes (già apparsa nel fortunato L'isola che brucia) – ha modo di conoscere i  
membri  della famiglia della  sposa,  i  Galvano, tra  i  quali  spiccano i gemelli  Diego e Giulia,  due  
giovani  fascinosi,  eccentrici,  sfuggenti.  Dopo  il  matrimonio,  mentre  si  dirige  verso  l'aeroporto 

rammaricandosi di non potersi fermare più a lungo, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell'irreale, la prima  
delle figure che lo proietteranno in un vortice conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, fastosità e cupezza, 
nei meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.

COLL. 853 FARIG
INV. 52528 

Giallo sardo. - Milano : Piemme, 2020. - 327 p.

Un'isola di delitti, misfatti e investigazioni. Una terra ricca di narrazioni feroci, vicende misteriose e  
avventure  rocambolesche.  Banditi  e  sicari,  spietati  assassini  e  informatori,  ladruncoli  e  rapitori  
osteggiati  da investigatori  testardi,  poliziotti  usurati  dal  mestiere,  carabinieri  disillusi  ma non per 
questo pronti ad arrendersi all'avanzare della malavita, veggenti che scrutano e cambiano il destino 
degli uomini e vittime innocenti che mettono la loro esistenza nelle mani sbagliate. Dal thriller allo  
spionaggio, dal poliziesco sino al noir storico, la Sardegna è stata spesso narrata attraverso le trame 
del giallo. Ed ecco che un gruppo di scrittori isolani (che durante la loro carriera si sono confrontati  
con  la  narrativa  di  genere)  vengono riuniti  per  offrire  ai  lettori  un  mosaico  di  storie  policrome 

obbligatoriamente ambientate nella loro terra. Ogni racconto un luogo, una provincia, una lingua che conducono il 
lettore in un labirinto inestricabile di tradizioni e superstizioni, alibi e delitti perfetti. O quasi. "A s'inimigu parare, a sa  
giustìtzia fuìre" (Al nemico fai fronte, la giustizia temila).

COLL. 853 GIAS
INV. 52549 

Hansen, Dörte

Tornare a casa. - Roma : Fazi, 2020. - 310 p. 

Quando un bambino nasce in un paesino di provincia dove di bellezza non c'è neanche l'ombra, è 
figlio di una ragazzina affetta da ritardo mentale e fin da piccolissimo viene messo in piedi su una 
cassa  a  spillare  birra  al  bancone di  una  locanda,  il  fatto  che  da  adolescente  frequenti  il  liceo  è  
piuttosto sorprendente; se poi diventa un professore universitario e decide di lasciarsi tutto alle spalle, 
l'evento è più unico che raro, e in paese c'è chi lo vive come un tradimento. Nel momento in cui, alla  
soglia  dei  cinquant'anni,  l'uomo fugge  da  una  vita  accademica  insoddisfacente  e  da  un'ambigua 
convivenza a tre in un appartamento in cui non si diventa mai adulti per tornare a casa e prendersi 
cura dei nonni - Sönke, l'oste arroccato nella sua locanda semi abbandonata, ed Ella, che la vecchiaia 

ha reso capricciosa e imprevedibile -, due realtà apparentemente inconciliabili si scontrano, dando vita a una crepa  
profonda dalla quale tutto torna a galla. Il ritorno a Brinkebüll diventa così un'occasione per riscoprirsi e reinventarsi:  
ci  sono conti  da  saldare,  ruoli  da  invertire  e  tante  tappe  da  rivisitare  prima di  muovere  il  primo passo  verso  il  
cambiamento. 

COLL. 833 HANSD
INV. 52534 

5 



Hargrave, Kiran Millwood

Vardø, dopo la tempesta. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 348 p.

1617, Norvegia nordorientale. In una funesta vigilia di Natale, il mare a Vardø si è improvvisamente 
sollevato e una folgore livida ha sferzato il cielo. Quando la tempesta si è acquietata in uno schiocco 
di dita, così com'era arrivata, le donne si sono raccolte a riva per scrutare l'orizzonte. Degli uomini 
usciti  in barca non vi era, però, nessun segno. Quaranta pescatori, dispersi nelle gelide acque del 
Mare di Barents. Alla ventenne Maren Magnusdatter, che ha perso il padre e il fratello nella burrasca,  
e a tutte le donne di Vardø non resta dunque che un solo compito: mettere a tacere il dolore e cercare  
di sopravvivere. Quando l'inverno allenta la presa e le provviste di cibo sono quasi esaurite nelle 
dispense, le donne non si perdono d'animo: rimettono le barche in mare, riprendono la pesca, tagliano 

la legna, coltivano i campi, conciano le pelli. Spinte dalla necessità, scoprono che la loro unità può generare ciò che  
serve per continuare a vivere. L'equilibrio faticosamente conquistato è destinato, però, a dissolversi il giorno in cui a  
Vardø mette piede il sovrintendente Absalom Cornet, un fosco e ambiguo personaggio distintosi, in passato, per aver  
mandato al rogo diverse donne accusate di stregoneria. Absalom è accompagnato dalla giovane moglie norvegese, 
Ursa, inesperta della vita e terrorizzata dai modi sbrigativi e autoritari del marito...

COLL. 823 HARGKM
INV. 52525 

Hay, Ashley

La casa delle giovani spose. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 336 p.

Per oltre sessant'anni la casa ha conversato con Elsie Gormley. Le pareti hanno fatto eco alla sua voce,  
a quella del marito, dei figli, e anche dei nipoti; quella è indiscutibilmente la casa di Elsie, il  suo 
rifugio, fino al giorno dell'ictus in cui ogni cosa è cambiata. Con la malattia, infatti, i gemelli Don ed 
Elaine si  rendono conto che  la  madre  è  ormai  anziana e non può più stare  da  sola;  decidono di  
trasferirla in un ricovero e l'abitazione viene venduta a un'altra famiglia, quella di Lucy e Ben: una  
coppia appena arrivata a Brisbane da Sydney con il piccolo Tom. Lucy per quanto si sforzi non sembra 
riuscire ad ambientarsi nella dimora e nella nuova vita. Troppi cambiamenti per lei: una città piccola e 
sconosciuta, il marito giornalista sempre in viaggio e una maternità a tempo pieno che, per quanto  

voluta, comincia a starle un po' stretta. Destino opposto a quello di Elsie che, invece, si era sempre e solo pensata in  
relazione agli altri e per la quale il passaggio da moglie a madre era stato assolutamente naturale, anche se non privo di  
difficoltà. Inaspettatamente, tra una tazza di tè caldo e delle vecchie fotografie trovate per caso in soffitta, le storie di  
queste due donne molto differenti tra loro e di due famiglie si intrecceranno nel corso di un'estate australiana, e il  
confine tra passato e presente si farà sempre più labile, fino a sparire del tutto.

COLL.  823   HAY A
INV. 52540

Hill, Joe

Un tempo strano : [quattro storie dark]. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 501 p. 

Ce la farà un ragazzino della Silicon Valley a sfuggire alla follia di un criminale che, munito di una  
misteriosa Polaroid, scatto dopo scatto, cancella ogni ricordo delle sue vittime? Cosa si nasconde 
dietro la natura psicotica della guardia di sicurezza che ha appena sventato un attentato in Florida  
diventando un eroe nazionale? Come farà l'uomo col paracadute a liberarsi dalle morbide grinfie di  
una  nuvola  che  sembra  controllata  da  un'oscura  forza  sadica  e  paranormale?  Riuscirà,  infine,  la 
piccola comunità di Boulder, in Colorado, a trovare riparo dall'apocalittica pioggia di taglienti cristalli 
che all'improvviso comincia a minacciarne la sopravvivenza? In un mondo contemporaneo in cui la  
realtà, tra attentati, guerre e crisi climatiche, fa quasi più paura dei nostri stessi incubi, Joe Hill, uno 

dei più apprezzati autori horror americani della sua generazione, intreccia quattro storie che mettono in scena le nostre  
fragilità, le nostre inquietudini e la nostra follia.
COLL. 813 HILLJ
INV. 52553 
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Indriðason,  Arnaldur

La ragazza del ponte. - Milano : Guanda, 2020. - 346 p.

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a frequentare 
brutti  giri  legati  alla  droga  e  non avendo sue notizie  da  qualche  giorno  temono le  sia  successo 
qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua 
moglie,  ha  rivestito  importanti  incarichi  pubblici  e  non  vuole  dare  nell'occhio  rivolgendosi  alla 
polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli  
manca, ma è distratto, svagato,  e da molti anni rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un 
assassino  tuttora  sconosciuto.  Questa  volta,  però,  scavare  nel  passato  e  concentrarsi  su  dettagli  
all'apparenza  irrilevanti  lo  condurrà  alla  verità:  la  triste  vicenda  di  una  ragazzina  annegata  nel  

laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di  
Danní,  che nel  frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del  fidanzato.  La morte di  Danní  è  stata  un 
incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? 

COLL. 839.6 ARNAI
INV. 52562 

Kibler, Julie

Come rugiada nel buio. - Milano : Garzanti, 2020. - 454 p.

All'ultimo piano di una grande biblioteca si trova un archivio che nessuno conosce meglio di Cate. 
Per lei quel luogo è casa, una dimora polverosa dove, nel silenzio, coltiva una riservatezza che la fa  
sentire al sicuro. Non ha altri contatti  all'infuori delle persone di cui legge in faldoni voluminosi. 
Sono amici di carta che prendono corpo ogni volta che Cate sceglie di approfondire le loro vicende. 
Di entrare nelle loro vite. Ma c'è una storia su tutte a cui la giovane si appassiona sin dall'inizio: è 
quella di Lizzie e Mattie, due donne che cento anni prima hanno incontrato un destino simile al suo. 
Sono fuggite da errori  imperdonabili.  Da colpe che hanno cercato di  dimenticare,  ma di cui  non 

hanno mai smesso di sentire il peso. Eppure, nonostante le difficoltà e il dolore, hanno scelto di non arrendersi e di  
trarre forza l'una dall'altra. Di nutrire la loro amicizia a dispetto dei pregiudizi e delle malelingue. Di credere in quel  
rapporto solidale, necessario per realizzare il comune desiderio di riscatto e rinascita. Un legame che pochi hanno 
occasione di sperimentare e che, proprio per la sua imprescindibilità, non è fatto solo di luce, ma anche di molte 
ombre. Di segreti rimasti sepolti per troppo tempo che ora tocca a Cate svelare. 

COLL.  813 KIBLJ
INV. 52560 

Lefebvre, Carlo

La fuggitiva : il primo caso del commissario Gerard. - Milano ; Firenze : Giunti, 2020. - 454 
p. 

Amsterdam, luglio 2012. Negli uffici di Seleksoft, azienda olandese specializzata nel crittaggio di  
informazioni sensibili,  viene ucciso Mick Hendriks,  un analista  esperto di  crittologia.  Nove mesi  
dopo,  a  Châtillon-sur-Marne,  il  contabile  di  un  priorato  precipita  alle  prime  luci  dell’alba  dal 
campanile  della  chiesa.  L’ipotesi  del  suicidio  non  convince  l’ispettore  Legrand  che  parte  per 
Marsiglia, città natale dell’impiegato. Ma la sua vita e la sua inchiesta si fermano dietro la porta di un  
albergo di terza categoria. Due morti che sembrano appartenere a mondi diversi. François Gerard, 
commissario della DCRI, l’intelligence francese,  che sta collaborando con la polizia olandese sul  
caso Hendriks, si getta a capofitto nei vicoli di Marsiglia alla ricerca dell’assassino di Legrand, amico 

di vecchia data. Ma il puzzle è complicato, le tracce ambigue, gli indizi contraddittori. 

COLL. 853 LEFEC
INV. 52551  
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Lieberman, Herbert

Caccia alle ombre. - Roma : Minimum fax, 2020. - 515 p. 

Per il tenente di polizia Frank Mooney, reduce dalla lunga e difficile indagine raccontata nel "Fiore  
della notte", la vita continua a essere una serie infinita di problemi e complicazioni, anche personali.  
Finché Mooney non viene completamente assorbito dal caso forse più difficile e straziante della sua 
carriera: la caccia a uno stupratore e omicida seriale che la stampa ha soprannominato «il Danzatore». 
Nonostante gli  sforzi  di  Mooney e dell'intero dipartimento di  polizia  di  New York (incluso Paul 
Konig, l'anatomopatologo di "Città di morti") il Danzatore ha già accumulato un numero notevole di  
vittime, e come sempre sono entrati in campo anche il sindaco e i suoi scherani, che pretendono una 
soluzione rapida e un colpevole da dare in pasto all'opinione pubblica. Le cose, però, si complicano 

quando Mooney comincia a sospettare che il  Danzatore abbia un'ombra:  un copycat che ne imita perfettamente i  
delitti. Ora, gli assassini da assicurare alla giustizia sono due... 

COLL. 813 LIEBHH
INV. 52530   

Lunardini, Matteo

Al Giambellino non si uccide : [la prima indagine del detective Zappa]. - Milano : Piemme, 
2020. - 233 p.

Il detective privato Roger Zappa non ha molto da festeggiare. In un agosto in cui Milano regala il  
peggio di sé, tra l'asfalto che si scioglie e i negozi ermeticamente chiusi, Roger si trova a fare i conti  
con l'ennesimo compleanno trascorso con la sola compagnia di sua madre, la sciura Elsa, che dopo il 
carcere  è  tra  i  pochi  a  non averlo  abbandonato,  e  quello  che  lui  definisce  il  suo  pubblico,  una 
manciata di ascoltatori che due volte alla settimana seguono la sua trasmissione, Kriminalia, un'ora e 
mezzo di  storie  sulla  Milano di  un tempo e di  oggi.  Quando in redazione giunge un messaggio 
minaccioso che annuncia l'uccisione di una prostituta quella stessa notte, Zappa decide di costruirci 
sopra il primo vero mistero del mese. La mattina dopo, però, una donna viene ritrovata morta e su di  

lui si concentrano indagini di polizia, giornalisti richiamati dalle ferie e un manipolo di ascoltatori allarmati. E l'unico 
modo per scagionarsi, per Roger, sarà scoprire la verità.

COLL. 853 LUNAM
INV. 52546 

Madeleine, Laura

Il segreto di Alejandra. - Milano : Piemme, 2020. - 402 p.

Cordova, 1928. Alejandra non ha mai conosciuto altro che l'Hostería del Potro: è qui che, da piccola, 
è  stata  abbandonata,  ed  è  qui  che  ha  cominciato  prestissimo  a  lavorare,  tanto  da  scambiare  la 
locandiera e gli  altri  lavoranti  per  una famiglia.  Nelle  cucine dell'Hostería nasce la  sua passione  
culinaria, che dà un senso alla sua vita e la fa sentire libera. Ma questo luogo, dove le cameriere non 
si limitano a servire cibo e alcol ai clienti, per la giovane Ale è diventato pericoloso. Deve guardarsi  
da tutti, e in particolare dalla padrona, che vorrebbe farla diventare come le altre. È così che, dopo  
essere stata accusata ingiustamente della morte di un cliente, Alejandra si trova costretta a fuggire,  
portando con sé il segreto di quell'omicidio che non ha commesso. Travestita da uomo e con un nome 

fittizio riesce a uscire dalla Spagna, e comincia un lungo viaggio nel Mediterraneo che la porterà fino in Marocco.  
Molti  anni  più  tardi,  lo  squattrinato  scrittore  americano  Sam  Hackett  si  imbatte  in  un  vecchio  astuccio  per  la 
corrispondenza appartenuto proprio ad Alejandra. Dentro, trova una lettera, appena iniziata. Certo di aver trovato una  
storia, Sam si mette sulle tracce della ragazza, svelando i molti scandali della sua vita, e un segreto che Ale si è portata 
fin nella tomba: ciò che davvero accadde a Cordova. 

COLL. 823 MADEL
INV. 52556 

8 



Malzieu, Mathias

Una sirena a Parigi. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 191 p.

Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. È giugno del 2016 e la Senna è in piena; un'atmosfera 
apocalittica e surreale avvolge la città. I dispersi sono sempre più numerosi e il fiume trascina oggetti 
di ogni tipo. D'un tratto, un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che,  
incredulo, sotto un ponte scopre il corpo ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a  
casa per  prendersene cura e  guarirla,  ma ben presto tutto si  rivela più complicato di  quanto non 
sembri. La creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce si innamora di lei perdutamente fino a  
morire, e nemmeno chi come Gaspard si crede immune all'amore può sfuggirle. Inoltre, come può un 
essere marino vivere a lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per vinto e trova nell'ingegno, 

nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli strumenti per affrontare questa mirabile avventura e difendere un altro  
grande sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di un'imbarcazione, un regno di musica, arte e libera  
espressione.

COLL. 843 MALZM
INV. 52563 

Martin, Ibon

La danza dei tulipani. - Milano : Piemme, 2020. - 487 p.

È un giorno come tanti  altri  per  Santi,  macchinista  della  linea  Urdaibai,  nel  pieno della  riserva  
naturale  basca,  un posto la  cui  straordinaria  bellezza è un segreto che pochi  conoscono.  Mentre  
conduce il treno, però, si accorge che c'è qualcosa sui binari. Una sedia. E su quella sedia è seduta  
una persona. Una donna. Santi capisce, con indescrivibile orrore, che si tratta di sua moglie. Cerca 
disperatamente di frenare, ma è troppo tardi, lo schianto è inevitabile. Natalia muore sul colpo. In una 
mano, stringeva un tulipano di colore rosso intenso, tanto bello quanto difficile da trovare in pieno 
autunno. Nell'altra, un telefono da cui tutto l'evento è stato trasmesso in diretta su Facebook. L'agente 
di polizia Julia Lizardi e il suo partner Raúl accorrono sul posto, ma non sanno che presto un nuovo 

omicidio sconvolgerà la città. Un'altra donna, e ancora un tulipano non lontano dal cadavere. Mano a mano che le 
morti si susseguono, una sola cosa sarà sempre più chiara: un serial killer è in azione. Un assassino intelligente e  
capace di competere con i ritmi della natura che hanno sempre governato la regione. 

COLL. 863 MARTAI
INV. 52565 

Morgenstern, Erin

Il Mare senza stelle. - Roma : Fazi, 2020. - 618 p. 
 
Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra 
gli  scaffali  della  biblioteca  universitaria.  Mentre  lo  sfoglia,  affascinato  da  racconti  di  prigionieri  
disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è 
custodito un episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie 
di indizi disseminati lungo il suo cammino – un'ape, una chiave, una spada – lo conduce a una festa in 
maschera a New York, poi in un club segreto e infine in un'antica libreria sotterranea. Là sotto trova 
ben più di  un nascondiglio per i  libri:  ci  sono città disperse e mari  sterminati,  amanti  che fanno  
scivolare  messaggi  sotto  le  porte  e  attraverso  il  tempo,  storie  bisbigliate  da  ombre.  C'è  chi  ha 
sacrificato  tutto  per  proteggere  questo  regno ormai  dimenticato,  trattenendo sguardi  e  parole  per  

preservare questo prezioso archivio, e chi invece mira alla sua distruzione. Insieme a Mirabel, un'impetuosa pittrice dai 
capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary compie un viaggio in questo mondo magico, attraverso 
miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul misterioso libro. 

COLL. 813 MORGE
INV. 52535 
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Pastor, Ben

La grande caccia : un'indagine di Elio Sparziano. - Milano : Mondadori, 2020. - 661 p. 

306 d.C., anno 1059 dalla fondazione di Roma. L'imperatore Galerio decide di censire i cristiani  
dell'irrequieta provincia di Palestina con lo scopo di indurli a riconoscere la religione ufficiale e dà  
l'incarico a Elio Sparziano, fidato ufficiale di cavalleria, storico e biografo. Questo sulla carta, perché 
ciò che preme davvero a Galerio è mettere le mani sul leggendario tesoro dei Maccabei, nascosto in  
un luogo segreto circa vent'anni prima. E soprattutto, deve impedire che il tesoro cada nelle mani 
dell'ambizioso Costantino, pronto a succedere al trono. Mentre si diletta a "censire" anche i migliori 
bordelli dell'Impero, Sparziano si mette sulle tracce del prezioso bottino. Ma non è il solo: con lui  
Elena, madre di Costantino, donna intrigante e priva di scrupoli, disposta a tutto per promuovere 
l'ascesa del figlio ai vertici dell'Impero...  Città arroventate dal sole, villaggi sperduti, un marinaio 

ossessionato da una misteriosa creatura marina sono gli anelli di una catena in cui si snoda una frenetica caccia all'oro 
tra morti misteriose, inganni, passioni, speranze, fedeltà, coraggio. Essere pedina o mossiere, preda o predatore può  
dipendere da un battito di ciglia; è un gioco spietato in cui il premio finale non è l'oro, ma la vita stessa.

COLL. 813 PASTB
INV. 52552    

Peetz, Monika

La notte delle civette. - Milano : Corbaccio, 2020. - 347 p. 

Ci sono ragazzi fortunati che a quindici anni hanno già visto mezzo mondo. Lena, invece, orfana di  
entrambi i genitori e costretta a vivere con una zia dispotica e due cuginette insignificanti, non si  
sentiva molto fortunata,  fino a quando, attivando involontariamente il  meccanismo di un vecchio 
cronografo, finisce letteralmente in un altro mondo. Nella Città Invisibile, dove conosce Dante, uno 
splendido ragazzo con gli occhi di colore diverso, nonché la temibile Gran Maestra del Tempo che 
però sembra preoccupata della presenza di Lena e fa di tutto per rimandarla nel presente, a casa sua.  
Ma Lena fatica a ritornare alla sua vecchia vita. Come potrà mai dimenticare la Città Invisibile e  
soprattutto Dante? Ormai la vita normale non è più la sua dimensione. Prima di rientrare nel presente, 

Lena era riuscita ad affidare il cronometro che le consentiva di viaggiare nel tempo all’amica Bobbie. Un errore fatale,  
perché Bobbie si è buttata a capofitto nel passato e non riesce più a venirne fuori. E Lena non potrà far altro che  
rompere la promessa fatta alla Grande Maestra del Tempo e tornare nella Città Invisibile, sperando che Dante la aiuti a 
tenere lontano quel nemico oscuro di cui avverte la presenza minacciosa che minaccia non solo lei e i suoi amici, ma  
addirittura l’intero mondo degli Invisibili… 

COLL. 833 PEETM
INV. 52533 

Perrin, Valerie

Il quaderno dell'amore perduto. - Milano : Editrice Nord, 2020. - 344 p.

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei genitori,  
ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi 
in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine 
conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza affrontata con passione e coraggio, 
Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e  
nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei ricordi – quell'amore – dalle nebbie del 
tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di  
Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi  

diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle.  
Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino?

COLL.  843 PERRV
INV. 52527   
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Preston, Douglas; Child, Lincoln

La spedizione Donner. - Milano : Rizzoli, 2020. - 375 p.

Quella della Spedizione Donner è una storia vera che ancora oggi risveglia paure ataviche e curiosità  
morbose. Rimanda al 1846, quando una carovana di pionieri diretti in California rimase bloccata per  
mesi dalla neve nella Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di stenti dopo poco tempo. Altri, stipati  
nello  spazio  soffocante  dei  carri,  portati  alla  follia  dai  morsi  del  freddo  e  della  fame,  si  
abbandonarono  al  cannibalismo.  Quasi  nessuno  si  salvò.  Lo  storico  Clive  Benton,  lontano 
discendente di alcuni sopravvissuti a quell'orrore, è entrato in possesso del diario di uno dei pionieri,  
giungendo alla conclusione che sia finalmente possibile localizzare il campo perduto della Spedizione 
Donner e svelarne i misteri. È lui a convincere la dottoressa Nora Kelly, ricercatrice dell'Istituto di  

archeologia di Santa Fe e già direttrice di molte campagne di scavo sulla Sierra Nevada, a guidare una squadra sulle  
tracce dell'accampamento. Ma arrivati tra le montagne, i ricercatori scoprono che l'epilogo degli avventurieri della 
Donner nasconde verità sconvolgenti e atroci, che gettano un ponte tra passato e presente, allacciandosi a un'indagine  
su alcuni recenti casi di omicidio condotta dall'agente dell'FBI Corrie Swanson. 

COLL. 813 PRESDJ
INV. 52564 

Raimondi, Daniela

[1]: La casa sull'argine. - [Milano] : Editrice Nord, 2020. - 380 p. (Vol. 1 La saga della 
famiglia Casadio)

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. 
Gente  semplice,  schietta,  lavoratrice.  Poi,  all'inizio  dell'Ottocento,  qualcosa  cambia:  Giacomo 
Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della 
famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono 
l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da 
Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due  
secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo quando è 
felice,  i  Casadio  vivono  sospesi  tra  l'irrefrenabile  desiderio  di  sfidare  il  destino  e  la  pericolosa 

abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla 
ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile profezia che 
Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta...

COLL. 853 RAIMD 1
INV. 52607  

Rava, Cristina

I segreti del professore. - Milano : Rizzoli, 2020. - 379 p. 
 
Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un cielo pallido di fine  
inverno e il tenero verde delle colline. Ma è solo apparenza. Ci può scommettere l’ex commissario 
Bartolomeo  Rebaudengo.  A richiamarlo  all’azione  dal  suo  ritiro  a  vita  privata  provvede  Ardelia 
Spinola, il medico legale che non ha mai imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i cadaveri  
distesi sul tavolo autoptico. Adesso il poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che parte da 
Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie di delitti dietro cui sembra celarsi la mano di un serial  
killer.  Tre fori  di  proiettile,  a  formare un triangolo scaleno sul  petto  delle  vittime,  sono la firma  
dell’assassino.  Mentre  la  nuova  amicizia  tra  Bartolomeo  e  Ardelia  nasconde  a  fatica  le  tracce 
dell’antica passione, il segugio piemontese comincia la caccia. Stavolta, però, battere la pista giusta è  

davvero  difficile:  una  giovane  scrittrice,  un  anziano  prete  e  un  enigmatico  professore  custodiscono  segreti 
inconfessabili. E le menzogne confondono la verità come la nebbia appanna il profilo dei crinali. 

COLL. 853 RAVAC
INV. 52555 
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Reid, Rebecca

I complici. - Milano : Piemme, 2020. - 334 p. 

In  seguito  a  una  discussione  con  la  famiglia  per  la  quale  lavora  come  babysitter,  Poppy  viene  
licenziata nel cuore della notte. La ragazza, disperata, si dirige in un bar e lì conosce Drew, un uomo  
ricco  e  affascinante.  Tra  i  due  scatta  un  colpo di  fulmine  e  Poppy sente  che  la  vita  riprende a  
sorriderle: ora che ha trovato qualcuno che la ama davvero, può finalmente lasciarsi alle spalle quel  
segreto che la tormenta da anni e che non ha mai condiviso con nessuno. Di lì a poco, i due decidono  
di sposarsi e a Poppy sembra di essere in una favola. Fino al momento in cui accade qualcosa di  
strano. Dopo il matrimonio, Drew le propone infatti un patto: non dovranno mai farsi domande su ciò 
che è accaduto nelle loro vite prima di incontrarsi. Inizialmente confusa e insicura, Poppy capisce ben 

presto che questo patto le permette di ricominciare tutto daccapo, senza rivelare i dettagli inquietanti del suo passato.  
Ma, quando la coppia si trasferisce nella campagna del Wiltshire, nella villa imponente e misteriosa appartenuta alla 
famiglia di Drew, la giovane donna si ritrova a fare i conti con le menzogne del marito.

COLL.  823 REIDR
INV. 52566 

Richell, Hannah

La tenuta delle rose. - Milano : Garzanti, 2020. - 378 p. 

Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta sbagliata. L'unica volta che l'ha fatto la sua vita è  
finita  sottosopra ed è stata  costretta  a  lasciare Londra per  rifugiarsi  il  più lontano possibile.  Ma 
quando la sua amata nonna Lillian si è ammalata non ha avuto scelta: è tornata in Inghilterra per 
affrontare il passato da cui cercava riparo. Arrivata a Cloudesley, non può non notare che le splendide 
rose, i tulipani colorati e i gigli regali che punteggiavano il giardino dei suoi ricordi hanno perso il  
proprio splendore. Anche le braccia di sua nonna, pur restando l'unico luogo che riesce a chiamare 
casa, le trasmettono una sensazione diversa. Maggie capisce che la donna non ha più molto tempo e 
vuole confidarle qualcosa. Quello che non si aspetta è che si tratti di una verità che parla di segreti 

nascosti nelle immense e buie sale di Cloudesley. Di una famiglia, di scelte difficili. Di un tempo in cui una donna era  
costretta a prendere strade che la portavano lontano dai suoi desideri, perché regole e convenzioni valevano più di ogni  
altra cosa. Di uomini sicuri di esercitare un potere indiscutibile. Tra quelle mura dorate sua nonna si era sentita come 
un oggetto da sfoggiare e nulla di più. Ma ora Maggie sa che il regalo che vuole lasciarle è la libertà. La libertà di  
sbagliare, di cadere e di potersi rialzare. 

COLL. 823 RICHH
INV. 52558   

Savioli, Sarah

Gli insospettabili. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 236 p.

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se 
non fosse che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. 
Una straordinaria capacità che, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala un inaspettato 
impiego:  diventa  collaboratrice  della  squadra  dell'Agenzia  investigativa  del  burbero  investigatore 
privato  Cantoni,  con  cui  litiga  in  continuazione,  insieme  a  quel  "quintale  d'uomo"  di  Tonino  e 
all'alano  arlecchino Otto,  goloso  di  dolci  e  incline  alla  flatulenza.  Mentre,  sul  luogo del  delitto, 
Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il cane 
della dirimpettaia,  con le piante del  giardino accanto, con un piccione aspirante suicida,  con due  

vecchie sorelle tartarughe un po' sclerotiche... Grazie ai suoi insoliti informatori, Anna cerca una possibile risposta per  
la madre di Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dal quarto piano della palazzina in cui 
viveva. L'ambiente della droga è il punto di partenza di un'indagine che Anna, insieme a Cantoni e a Tonino, vede  
complicarsi in molteplici piste. 
COLL.  853 SAVIS
INV. 52545 
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Scerbanenco, Giorgio

La valle dei banditi. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 188 p. 

Forte Rand è un paese nato in mezzo al deserto, in un’oasi di terra fertile, fondato da sei famiglie 
legate dal culto per un Messia del deserto, dove vige un regime di piena condivisione in cui tutti sono 
chiamati  a collaborare e ad aiutarsi.  Con altrettanta meticolosità,  gli  abitanti  di  Forte Rand sono 
capaci  di  vendetta.  Quando  scompare  la  moglie  di  Anthony  Ross,  l’uomo,  seppur  assolto  dalle 
indagini,  viene  considerato  colpevole  di  omicidio  dai  suoi  concittadini  e  gli  viene  intimato  di  
andarsene a costo della sua stessa vita. Terrorizzato, a Ross non rimane altra scelta che abbandonare il  
paese. Molti anni dopo, alla sua morte, il figlio Raffe decide di tornare a Forte Rand e affrontare 
l’ostilità  dei  locali.  Per  difendersi  dalle  minacce  ormai  sempre più pericolose,  si  rivolge  al  mite  

investigatore Arthur Jelling, che si troverà solo contro tutti per scoprire le verità nascoste nella valle dei banditi. 

COLL. 853 SCERG
INV. 52531

Segovia, Sofía

Il sussurro delle api. - Roma : Rizzoli, 2020. - 493 p. 

Sono i primi anni del Novecento e gli echi della rivoluzione hanno raggiunto, insinuandosi tra campi  
e  colline,  la  campagna  fertile  di  Linares:  un  laborioso,  coriaceo  angolo  di  Messico  dove  sorge 
l’hacienda dei Morales. È in questa famiglia che vive la nana Reja, l’anziana nutrice che ha cresciuto  
generazioni di bambini e ora trascorre i giorni sulla sedia a dondolo. Finché una mattina, vincendo la  
sua leggendaria immobilità, Reja s’incammina e arriva al ponte, come svegliata da un richiamo. In un 
viluppo di stracci,  proprio lì,  e circondato da un nugolo di  api,  c’è un neonato.  Lo chiameranno 
Simonopio, questo bambino magico che gli  insetti  non pungono, questo bambino dannato che al  
posto della bocca sembra abbia un buco. In silenzio,  il  piccolo impara a leggere i  voli delle sue  

amiche api e da quelli  a capire le oscillazioni della natura e i suoi presagi. Così,  mentre l’epidemia di  influenza  
spagnola colpisce la regione e tradizioni arcaiche si infrangono contro l’onda di un tempo nuovo, la famiglia Morales 
si affida all’intuito di Simonopio. E costruirà grazie a lui un nuovo futuro. Il sussurro delle api è un’epopea familiare 
in cui la dimensione privata e le grandi vicende storiche si fondono in uno scenario di incredibile potenza visiva. 

COLL. 863 SEGOS
INV. 52524 

Soldano, Simona

Mare calmo, isolati misteri. - Milano : Garzanti, 2020. - 235 p. 

Martina ce l’ha messa tutta per avere una vita come gli altri.  È andata a feste, aperitivi, pranzi di 
famiglia; ha persino avuto qualche fidanzato. Salvo realizzare, anni dopo, che non ama la compagnia 
delle persone. A dire il vero, proprio non la sopporta; in altre parole, si è scoperta un’incorreggibile 
misantropa. La soluzione è andare via, lontano, trasferirsi in un luogo impossibile da raggiungere per  
chiunque: un faro sperduto nel Mediterraneo. Su quell’isola potrà starsene per i fatti suoi, con la sola 
compagnia del vento, del mare e del cielo infinito. Ma si sa, nulla va mai come ci si immagina. Il mare 
non è mai davvero calmo e gli imprevisti sono sempre all’orizzonte. Per Martina, l’inconveniente è 
rappresentato da un invito a cena da parte dell’uomo che abita l’isola prospiciente la sua. Non può 
certo rifiutare ed è anzi sorpresa di come il suo ospite parli di rado e faccia poche domande. L’alone di 

mistero che lo avvolge svanisce appena Martina è di nuovo al sicuro sul suo scoglio remoto, finché, qualche giorno 
dopo, le arriva la notizia che l’uomo è morto. Si è impiccato. Per tutti si tratta di suicidio. Ma c’è una vocina che non  
smette di farsi sentire nella testa di Martina: e se si fosse trattato di un omicidio?

COLL. 853 SOLDS
INV. 52532 
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St. John, Madeleine

Le signore in nero. - Milano : Garzanti, 2019. - 197 p.

Sydney 1950.  Sui  manichini  spiccano le  gonne a  balze  e  i  corpetti  arricchiti  degli  accessori  più  
preziosi. Ma Goode's non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l'abito all'ultima 
moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l'unica occasione di indipendenza. Mentre con le 
loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano  
sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e madre. Lesley sogna di continuare a 
studiare, anche se il padre non ne vuole sentir parlare. Poi c'è Patty che solo sul lavoro sente di valere 
qualcosa, mentre a casa il marito la tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande 
magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come una madre c'è Magda: le 
sprona a inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel vestire, a coltivare l'idea che una donna 

possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. 
Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui  
si decide chi si vuole essere davvero. 
COLL. 823 ST JM
INV. 52547 

Stassi, Fabio

Uccido chi voglio. - Palermo : Sellerio, 2020. - 289 p. 

Questa storia è nata in un carcere. Un detenuto albanese mi rivelò, in un incontro, il vero significato  
dell'antico soprannome della mia famiglia, Vrascadù. Avevo sempre creduto che volesse dire Braccia 
Cadute e fosse una contrazione del siciliano. Si trattava invece di una frase arbëreshë; il ragazzo mi  
consegnò la traduzione su una pagina strappata che ho portato con me per anni: Uccido chi voglio. È  
il titolo di questo romanzo, e il motivo per cui comincia con un altro biglietto spedito da Regina  
Coeli.  A scrivere a Vince Corso, che di mestiere cura la gente suggerendo libri da leggere,  è un 
ergastolano di nome Queequeg. Inizia così una settimana difficile, nella quale Corso si troverà a un  
metro dalla follia e nel mezzo di un'indagine, ma da inquisitore a inquisito, come se oltre alla realtà  

anche l'alfabeto si fosse capovolto ed esistesse per davvero una Porta Magica tra i libri e la vita. 

COLL. 853 STASF
INV. 52603 

Taylor, Andrew

Le ceneri di Londra. - [Vicenza] : Beat, 2020. - 381 p.

Londra,  1666.  Divampato  nella  bottega  di  un  fornaio  di  Pudding  Lane,  il  Grande  Incendio  sta 
devastando la città, consumando e riducendo in cenere ogni cosa. Perfino la maestosa cattedrale di St 
Paul, fino a quel momento considerata invulnerabile, brucia come una gigantesca lanterna. Tra la folla 
che  assiste,  impotente,  all'agonia  della  cattedrale  c'è  James  Marwood,  giovane  impiegato  della 
London  Gazette.  Simpatizzante  della  Quinta  Monarchia,  suo  padre  è  stato  trovato  un  giorno  in 
possesso di documenti compromettenti e imprigionato nella Torre di Londra. Grazie all'intercessione 
di  messer  Williamson,  direttore  della  London  Gazette,  è  stato  scarcerato.  Da  allora,  però,  la 
gratitudine  nei  confronti  di  Williamson  obbliga  James  ad  accettare  qualsiasi  incarico  gli  venga 
affidato. Domato l'incendio e fatta la conta dei danni, il giovane viene perciò spedito, senza troppe 

cerimonie, a indagare sul singolare rinvenimento di un cadavere all'interno di St Paul. L'uomo giace nudo nella navata,  
riverso su un fianco in una goffa posizione e con le braccia dietro la schiena. Tutto porterebbe a pensare a un tragico 
incidente,  se non fosse che i  pollici  sono legati  insieme con un pezzo di  corda,  e  c'è  una piccola ferita  proprio  
all'attaccatura  della  testa.  Spronato  da  Williamson,  James  inizia  un'avventurosa  caccia  all'assassino  per  le  strade  
devastate di Londra. 

COLL. 823 TAYLA
INV. 52537 
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Tinning, Gertrud

Un tempo ingiusto. - Milano : Mondadori, 2020. - 382 p. 

Copenaghen, 1885. Nelly Hansen e sua cognata Marie lavorano duramente tra le grandi macchine 
della  Manifattura  tessile  Ruben  a  Frederiksberg.  Quando  un  giorno  Marie  rimane  vittima  di  un 
tremendo incidente, Nelly cerca inutilmente aiuto per portarla in ospedale, ottenendo solo resistenza e 
indifferenza da parte dei  responsabili.  Si  rende conto sempre di  più che la condizione di  vita  in  
fabbrica è disumana e vuole portare alla luce questa tremenda situazione. Una decisione coraggiosa 
che mette purtroppo in pericolo la sua vita e quella del suo vicino di casa Johannes, il giovane figlio  
di un fattore dello Jutland, da cui è molto attratta. Nel frattempo nella fattoria di Uldum Anna, la 
sorella di Johannes, deve fare una scelta che segnerà per sempre il corso della sua vita. La famiglia  

vuole che sposi Peder, ricco proprietario di una fattoria vicina, ma la ragazza ha altri piani. Quando viene a sapere che  
Johannes  ha  bisogno  di  aiuto,  parte  senza  indugio  per  Copenaghen.  Resta  sconvolta  e  inorridita  dalle  ingiuste  
condizioni di vita degli operai nella grande città, e decide di iniziare una lotta per cambiare le cose. Lotta che costituirà  
una pietra miliare nella storia della Danimarca. 

COLL. 839.8 TINNG
INV. 52554  

Valpy, Fiona

Il segreto della sarta di Parigi. - Roma : Newton Compton, 2020. - 317 p.

Il destino può metterci davanti a scelte impossibili Parigi, 1940. La città è occupata dai nazisti e tre 
giovani sarte cercano di sopravvivere nonostante le difficoltà. Ognuna di loro nasconde un segreto.  
Mireille, dopo la tragica perdita dell'amica Esther in un raid nazista, decide di unirsi alla Resistenza.  
Claire è stata sedotta da un misterioso ufficiale tedesco. Vivienne, invece, è coinvolta in qualcosa che 
non può rivelare nemmeno alle sue più care amiche. Quando però le attività segrete di Mireille, Claire 
e Vivienne rischiano di essere scoperte, le loro vite saranno in grave pericolo. Unite da una lealtà 
incrollabile ma minacciate dal tradimento, potranno sopravvivere nell'epoca più oscura della storia 
senza pagare un prezzo altissimo? Giorni nostri. Harriet, una ragazza inglese che non ha mai superato  

il trauma del suicidio della madre, raggiunge Parigi per cercare di ricostruire un legame con il suo passato. Partendo da  
una foto che ritrae sua nonna Claire insieme ad altre due donne, Harriet scoprirà una verità sulla sua famiglia e su sé 
stessa molto più dolorosa di quanto avrebbe mai potuto immaginare. 

COLL. 823 VALPF
INV. 52567 

Verasani, Grazia

Come la pioggia sul cellofan. - Venezia : Marsilio, 2020. - 175 p. 

Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella Chinatown di  
Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo della Omicidi, e sfoga 
la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua 
vita che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla soglia dei cinquant'anni che sembra 
avere tutte le fortune – fama, ricchezza, talento –, ma che al momento è un musicista in piena crisi  
artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è sotto stress 
a  causa  di  una  donna,  Adele,  una  fan  insistente  che  gli  dà  il  tormento  seguendolo  ovunque  e 

pressandolo con telefonate e messaggi. Furio incarica Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di provare a riportarla  
alla ragione prima che si trasformi in una stalker violenta. Il problema è che Adele dimostrerà di essere un vero e 
proprio enigma. Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con la mente un po' annebbiata dai drink delle sue  
sere  solitarie  e  dalla  nostalgia  di  Bruni,  Giorgia  si  perderà in  un'indagine  che è  un continuo gioco  di  specchi  e  
sovrapposizioni, e in una vita filtrata da schermi, computer, telefoni, tv, dove i sentimenti diventano mere proiezioni. 

COLL. 853 VERAG
INV. 52529 
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Vespa, Bruno

Bellissime! : le donne dei sogni italiani dagli anni '50 a oggi. - Roma : Rai Libri, 2020. - 285 p.

Seduzione  non è  necessariamente  fascino.  Certamente  è  attrazione.  Fonte  di  sogni  e  di  fantasie. 
Bellissime! è una cavalcata in sei  tappe e diciotto storie  attraverso settant'anni di  seduzioni.  Dal  
cinema in bianco e nero, con le sue raffinatissime sfumature di toni al colore che fece esplodere la  
sensualità fino alla sfacciataggine. Certo, Edwige Fenech è stata l'attrice più insaponata della storia,  
ma a Sophia Loren e Laura Antonelli bastò un gioco di calze per far impazzire il pubblico. E negli  
anni '70 un popolo intero di maschi fissò la sua agenda erotica al sabato sera per veder comparire le  
gambe  delle  Kessler.  Oggi  chi  vuole  ha  la  seduzione  in  tasca.  Invece  di  telefonare  guarda, 

ingrandisce, chatta. Il prossimo passo? 

COLL. 791.4 VESPB
INV.  52609

Wood, Charlotte

Il weekend. - Milano : NNE, 2020. - 231 p.

Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito: svuotare la casa delle vacanze di 
Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, eppure adesso sembrano non ricordare il  
perché: era Sylvie a tenerle unite e in equilibrio tra loro. Jude è precisa e severa, non si lascia mai  
andare; Wendy è spesso tra le nuvole e si ostina a portare ovunque il vecchio cane Finn; Adele sogna 
ancora un futuro da attrice ed è in perenne attesa dell'occasione giusta. Così,  durante un caldo e 
piovoso weekend sulla costa australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare alle tre donne in luoghi 
e momenti impensabili, emergono conflitti e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie 
che le amiche raccontano a se stesse a mettere a dura prova il loro rapporto. Con tenerezza, umorismo 

e un'inattesa vena surreale, Charlotte Wood svela il mistero e la forza dell'amicizia, e le inquietudini dell'età matura.  
Ma quando il passato si colora di tutte le sfumature del vissuto, allora il futuro si illumina, e tenendosi per mano le  
protagoniste riescono a vincere la paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte. 

COLL. 823 WOODC
INV. 52605 

Yu Hua

Il settimo giorno. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 188 p.

Yang Fei esce di casa una mattina e trova una fitta nebbia mista a una strana neve luminosa: è in 
ritardo  per  la  sua  cremazione.  Inizia  così  il  viaggio  nell'Aldilà  di  un  uomo  vissuto,  troppo 
brevemente, nella Cina del capitalismo socialista e delle sue aberranti contraddizioni. In un'avventura 
di sette giorni, il protagonista incontrerà persone care smarrite da tempo, imparando nuove cose su di 
loro e su se stesso. Conoscenti e sconosciuti gli racconteranno poi la propria storia nell'inferno vero,  
l'Aldiquà:  demolizioni forzate,  corruzione,  tangenti,  feti  gettati  nel  fiume come rifiuti,  miriadi  di 
poveracci  che  pullulano  in  bunker  sotterranei  come  formiche,  traffico  di  organi,  consumismo 

sfrenato... La morte livella le diseguaglianze, svelando l'essenziale, e i cittadini di questa necropoli soave uscita dalla 
penna di Yu Hua ci insegnano tutta la semplicità dell'amore. 

COLL.  895.13 YU H
INV. 52604 
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Zucca, Gavino

Il misterioso caso di Villa Grada : le indagini del tenente Roversi. - Roma : Newton 
Compton, 2020. - 409 p.

Da quando il  tenente dei  cara binieri  Giorgio Roversi  è sta  to trasferito in Sardegna ha do vuto 
imparare ad ambientarsi in una terra che non ha niente in co mune con la sua amata Bologna. Ma  
adesso Roversi sta per tor nare a casa, dove lo aspetta un caso irrisolto che lo tormenta da mesi.  
L’imputato,  Roberto  Della  Grada,  è  un  amico  di  infanzia  e  le  prove  a  suo  carico  sembrano  in  
confutabili. Eppure c’è qualcosa che non convince Roversi. Se non vuole rischiare di distruggere la 
sua carriera, il giovane tenen te dovrà fare molta attenzione: quel caso è lo stesso che provo cò il suo  
trasferimento forzato in Sardegna per motivi discipli nari. E così Roversi approfitta di una licenza per 
dedicarsi  a  in  dagini  segrete  sulla  vicenda.  Per  fortuna  può contare  su  un  fedele  alleato:  Luigi  
Gualandi, ex ufficia le veterinario dell’Arma. Ha così inizio un’indagine molto intricata, che porterà 

Roversi e Gualandi indietro nel tempo, nel tentati vo di far emergere una volta per tutte la verità. 

COLL.  853 ZUCCG
INV. 52548  
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