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Abbott, Rachel

La tua ultima bugia. - Milano : Piemme, 2019. - 362 p. 

La casa di Marcus North appare come un luogo magnifico e spaventoso a Evie, la prima volta che vi  
mette piede. Immensa, affacciata su una scogliera,  una stupenda vetrata dopo l'altra.  Per Marcus, 
però, le cose sono molto diverse. Quella casa è legata per sempre al ricordo della prima moglie, Mia,  
e di ciò che accadde al piano di sotto, dove la palestra e la piscina ormai sono chiuse da tempo. E  
dove lui non mette più piede. Ma adesso c'è Evie, un nuovo, luminoso amore che cancellerà il buio 
del passato. Almeno così la vede lui. Non la pensa così Cleo, la sorella di Mark. Non le piace Evie,  
come del resto non le piaceva Mia. E quando Mark comincia ad allontanarsi, Evie a restare sempre 
più spesso sola con la sua bambina in quella immensa casa, e Cleo a cercare di capire che cosa c'è  

davvero tra il fratello e la sua nuova donna, pian piano le verità che ciascuno nasconde verranno a galla. 

COLL. 823 ABBOR
INV. 51059

Albinati, Edoardo

Cuori fanatici : amore e ragione. - [Milano] : Rizzoli, 2019. - 396 p. 

Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che ci racconta Edoardo Albinati hanno tra i venti e i trent'anni, e 
sono posseduti da una smania inesauribile: di capire, di essere se stessi eppure diversi, di proteggersi 
e bruciare. Vogliono poter desiderare senza limiti. Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico - il nucleo 
centrale del romanzo - si ramificano le vicende di una folla di personaggi: studenti pigri, bambine 
insonni, nonne dispotiche, supplenti dalle trecce bionde, maghi e terroristi, ragazze alla pari e dj. A 
legarli sono sempre le parole, usate per sedurre e punire: "Cuori fanatici" è dunque un talk novel,  
romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionamenti sofisticati o brutali, di  
chiacchierate assurde e litigi sussurrati. 

COLL. 853 ALBIE
INV. 51069

Albom, Mitch

La prossima persona che incontrerai in cielo. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - VII, 192 
p. 

Da bambina, Annie è stata protagonista involontaria di quello che molti hanno definito un miracolo: 
salvata  da  un  incidente  fatale  grazie  all'atto  eroico  di  un  uomo che  ha  dato  la  vita  per  lei.  Ma 
quell'episodio l'ha segnata profondamente, nel corpo e nell'anima. Le è costato tanto trovare il suo 
posto nel  mondo e  accettare  se stessa,  senza  sentirsi  sbagliata.  Finché,  quando crede  di  stringere  
finalmente in pugno la felicità, una catena ineluttabile di eventi la strappa a questa vita. Ora il viaggio 
di Annie continua verso il Cielo. E proprio in questa nuova parte del cammino si ripetono cinque degli 
incontri che più hanno segnato la sua esistenza. Ognuna delle cinque persone che ritrova le farà a suo 
modo capire come nulla sia stato vano, e quanto ogni attimo terreno da lei vissuto sia stato importante 

– per lei stessa e per chi l'ha conosciuta. Perché tutto ciò che facciamo lascia un segno nelle vite degli altri, e ognuno 
di noi conta nel disegno più grande che ci unisce. 

COLL. 813 ALBOM
INV. 51049
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Auriemma, Ciro; Troffa, Renato

Piove deserto. - Milano : Dea Planeta, 2019. - 217 p. 

Davide, operaio in una fabbrica di fronte a Carloforte, è morto. È stato un incidente, una disgrazia. O 
forse è  stato ucciso,  perché aveva visto o saputo qualcosa che non doveva,  magari  proprio sullo 
stabilimento che da tempo rischia la chiusura. Anzi, è ancora vivo, si è nascosto a Cagliari con una  
donna...  Molte  voci  e  menzogne  corrono,  si  inseguono  attorno  alla  sua  presunta  morte  bianca; 
presunta perché manca un corpo da piangere: Davide è letteralmente sparito. All'ombra di ciminiere 
che svettano come cattedrali di metallo e cemento, Leo Mari, ex poliziotto ed ex alcolista, una figlia  
sorda che vede troppo poco e che a malapena riesce a mantenere, torna sull'isola dove è nato e dalla 
quale è fuggito molti anni prima. Lo fa per affetto, perché Davide è stato il suo migliore amico, ma 

anche come investigatore  per  conto  dell'assicurazione  che  dovrebbe saldare  il  prezzo  della  sua  scomparsa.  È  un 
incarico come tanti, si dice, ma diventerà una corsa contro il tempo, alla ricerca di segreti.

COLL. 853 AURIC
INV. 51034

Belsham, Alison

Il tatuatore. - Roma : Newton Compton, 2019. - 382 p. 

Mami Mullins,  una tatuatrice di  Brighton, trova un corpo orribilmente scuoiato.  Suo malgrado si  
trova  costretta  a  collaborare  con  il  detective  Francis  Sullivan,  appena  promosso,  a  cui  è  stato 
assegnato il caso. Da tutti gli elementi emerge quasi immediatamente un fatto: non si tratta di un  
omicidio isolato ma dell'opera di un serial killer. E il modus operandi dello svitato da catturare è  
agghiacciante: mentre la vittima è ancora viva, rimuove intere porzioni di pelle,  presumibilmente 
tatuate. Questa pista porta Sullivan a credere che una come Mami, che conosce il mondo dei tatuaggi 
come le sue tasche, sia l'unica persona in grado di aiutarlo. Ma lei ha le sue ragioni per non fidarsi  
della polizia. Quando Mami riuscirà a identificare il prossimo bersaglio del killer, lo dirà a Sullivan o 

si metterà alla ricerca del "ladro di tatuaggi" da sola?  

COLL. 823 BELSA
INV. 50985

Benedetti, Mario

La tregua. - Roma : Nottetempo, 2014. - 241 p. 

"Signore maturo, esperto, posato, quarantanove anni, senza gravi acciacchi, ottimo stipendio": cosi si 
descriverebbe  Martin  Santomé,  il  protagonista  di  questo  piccolo  classico  della  letteratura 
sudamericana. Schiacciato dalla noia di una vita da impiegato di commercio, vedovo con tre figli 
ormai grandi, guarda al trascorrere del tempo con tranquilla disillusione. E tutto rimarrebbe immobile 
fino al suo pensionamento, se in ufficio non venisse assunta la giovane Avellaneda, timida e chiusa in  
una silenziosa bellezza: per lei Santomé sente nascere un amore insperato, che lo porterà a vivere una  
relazione clandestina,  rimettendo il  tempo in movimento.  Come Svevo in "Senilità",  "La tregua" 
racconta la capacità straordinaria che ha la vita di prendere il vento e gonfiare le vele, per poi tornare  

alla quiete della bonaccia. 

COLL. 863 BENEM
INV. 50999
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Berrino, Franco; Lumera, Daniel

La via della leggerezza : perdere peso nel corpo e nell'anima. - Milano : Mondadori, 2019. - 
319 p. 

"I  dietologi  e  i  nutrizionisti  sono  costretti  a  riconoscere  il  loro  fallimento:  la  maggioranza  delle  
persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile.  Mettersi a dieta e ridurre le calorie 
giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e lavorare anche sul piano emotivo. 
Per rimuovere i meccanismi inconsapevoli di tipo difensivo o compensativo che causano l'accumulo di 
grasso nel corpo e liberarci dalla pesantezza è necessario creare un nuovo equilibrio, che parte da un  
lavoro  sulla  propria  personalità,  dal  rapporto  con  se  stessi,  con  il  proprio  corpo  e  con  il  mondo 
esterno". Questo libro cambia il nostro punto di vista sul benessere psicofisico, perché ci mostra che 
c'è un legame indissolubile tra i chili in eccesso e i nostri pesi interiori, tra approccio all'alimentazione  

e approccio alla vita, tra cibo per il corpo e cibo per lo spirito. Anche da un punto di vista scientifico. 

COLL. 613.2 BERRF
INV. 51028

Bianconi, Giovanni

16 marzo 1978. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - IX, 226 p. 

Questo libro è il racconto di ventiquattro ore che hanno cambiato l'Italia. Poche volte nella storia 
capita che un intero Paese si accorga immediatamente di essere di fronte a uno spartiacque, a un 
momento da cui si uscirà profondamente diversi. È quello che accade il 16 marzo del 1978, il giorno 
del  rapimento di Aldo Moro ma anche il  giorno della fiducia al  primo governo che vede il  voto  
favorevole del Partito comunista. La sera precedente al sequestro, tra le ultime trame politiche e gli  
ultimi preparativi dei brigatisti, comincia il conto alla rovescia che porterà alla strage di via Fani. In 
forma del tutto originale, Giovanni Bianconi ricostruisce e intreccia i punti di vista dei protagonisti - 
le vittime come i carnefici - con gli scenari della vicenda: da casa Moro al covo dove il presidente 

della Dc fu rinchiuso, dalle riunioni segrete nelle stanze del potere alle discussioni nei partiti e in Parlamento, dal  
Vaticano all'ambasciata Usa, dalle piazze alle università. Un crescendo di azioni, reazioni e colpi di scena.

COLL. 945.092 BIANG
INV.  51071

Bindi, Rachele

I libri che fanno la felicità. - Milano : Vallardi, 2019. - 238 p. 

Anche  se  ha  molto  a  che  vedere  con  la  psicoterapia  e  con  la  ricerca  dell'equilibrio  interiore,  la  
libroterapia si può fare comodamente seduti sul divano in salotto, o a letto prima di dormire. Rachele 
Bindi ci guida su un cammino letterario che conduce, passo dopo passo e una domanda dopo l'altra, a  
quelle verità profonde e durature che sono l'ingrediente indispensabile per una vita felice. Grazie a 
Virginia Woolf  riusciremo a dimenticare  la  frenetica  agenda della  giornata,  con  Arundhati  Roy ci 
perderemo nella meraviglia delle piccole cose, sulla scia di Philip Roth impareremo a rivalutare gli  
affetti familiari, insieme a Stephen King sconfiggeremo le nostre paure proprio come fanno i ragazzini 
protagonisti  di  It.  Un  meraviglioso  viaggio  attraverso  generi  ed  epoche  per  indagare  noi  stessi  e 

scoprire il vero significato della parola felicità.
 

COLL. 028 BINDR
INV. 51075
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Bolano, Roberto

Notturno cileno. - Milano : Adelphi, 2016. - 123 p. 

Ora  muoio,  ma  ho  ancora  molte  cose  da  dire.  Ero  in  pace  con  me stesso.  Muto  e  in  pace.  Ma  
all'improvviso le cose sono emerse». L'uomo che in una notte di agonia e delirio decide di ripercorrere  
la propria esistenza, per «chiarire certi punti», per smentire le «infamie» messe in giro su di lui da quel  
«giovane invecchiato» che da un pezzo lo perseguita coprendolo di insulti – ombra, o fantasma, o 
figura della sua innocenza perduta –, è stato un sacerdote, un membro dell'Opus Dei, e anche un poeta 
e un autorevole critico letterario. Ma è stato soprattutto uno che ha sempre badato a tenersi al riparo da 
ogni rischio, e per riuscirci  si è piegato a molti compromessi, ha chiuso gli occhi dinanzi a molte 
nefandezze, si è macchiato di molte viltà. Ha accettato e svolto coscienziosamente incarichi bizzarri,  

come dare lezioni di marxismo a Pinochet e ai membri della sua giunta, e ha preso parte a squisite serate letterarie in 
una sontuosa villa, alla periferia di Santiago, nei cui sotterranei venivano torturati gli oppositori politici al regime. E 
adesso che le cose e i volti del suo passato gli turbinano davanti come sospinti da un soffio infernale, «si scatena la  
tempesta di merda». 

COLL. 863 BOLAR
INV. 50996

Bragadin, Gian Marco

L'età della gioia : [attivi e longevi per godersi la vita fino all'ultimo morso]. - [Milano] : 
Sperling & Kupfer, 2018. - 265 p. 

«Noi ultrasessantacinquenni siamo più di 13 milioni in Italia ed è giunta l'ora di scoprire che abbiamo 
una nuova, meravigliosa libertà: il tempo. Sì, perché se ci prendiamo cura di noi stessi, ci aspettano 
ancora tanti anni pieni di energia e possibilità. Una risorsa preziosa che ci permette di reinventare le 
nostre giornate, di dedicarci ai nostri interessi, di coltivare i nostri talenti. Scritto da uno che ha già 
una certa esperienza, questo libro vuole essere un manuale di istruzioni per vivere al  meglio una 
nuova età e trasformarla nell'età della gioia. Scopriremo insieme i segreti della longevità, le tecniche 
per vivere in salute e le tante opportunità che abbiamo per spassarcela (finalmente!), anche se la 
pensione è modesta,  facendo tutto quello che non abbiamo mai avuto il  tempo di  fare.  Coltivare 

hobby,  viaggiare,  dipingere,  leggere,  scrivere,  fare  volontariato,  fotografare,  dedicarci  all'orto  o  al  terrazzo, 
passeggiare, conoscere nuove persone e costruire amicizie. 

COLL. 305.2 BRAGGM
INV. 51073

Cacciari, Massimo

La mente inquieta : saggio sull'umanesimo. - Torino : Einaudi, 2019. - 116 p. 

Predomina ancora una visione del periodo dell'Umanesimo che ne esalta, da un lato, i valori estetico-
artistici, e tende a ridurne, dall'altro, il pensiero a elementi retorico-filologici. Massimo Cacciari ci fa  
capire come le cose siano più complesse e meno schematiche, e come la stessa filologia umanistica  
vada  in  realtà  inserita  in  un  progetto  culturale  più  ampio  nel  quale  l'attenzione  al  passato  è 
complementare  alla  riflessione  sul  futuro,  mondano  e  ultramondano.  Dunque  una  filologia  che  è 
intimamente filosofia e teologia. E i nodi filosofici affrontati dagli umanisti (che in quest'ottica non 
iniziano con Petrarca o con i padovani, ma con lo stesso Dante) sono difficilmente ascrivibili a sistemi 
armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale del Rinascimento. C'è un nucleo tragico del 

pensiero  umanistico,  fortemente  «anti-dialettico»,  in  cui  le  polarità  opposte  non  si  armonizzano  né  vengono 
sintetizzate.

COLL. 144 CACCM
INV. 50978
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Camilleri, Andrea

Km 123. - Milano : Mondadori, 2019. - 154 p. 

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale 
a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la 
moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, 
ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio  
non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio, e la pratica passa dagli uffici dell'assicurazione a  
quelli del commissariato… 

COLL. 853 CAMIA
INV. 50976

Cartarescu, Mircea

Nostalgia. - Roma : Voland, 2012. - 429 p. 

Quattro lunghi racconti legati da un inventario di sogni, immagini e ossessioni che investono la vita  
dei protagonisti. O forse il protagonista è uno solo, un unico personaggio in differenti tappe della sua 
vita. Sullo sfondo una città fiabesca, Bucarest: sordidi quartieri dormitorio, buche, fogne, costruzioni 
non terminate, spazi vuoti invasi dai rifiuti. Tutto si trasforma, acquistando un'aura misteriosa che, 
anziché prendere il posto del sordido, gli conferisce spessore e profondità. Nato a Bucarest nel 1956, 
Mircea Cartarescu è tra i più importanti scrittori rumeni contemporanei. Poeta, romanziere, critico 
letterario, ha ricevuto importanti riconoscimenti e i suoi libri sono stati tradotti in tutte le maggiori  
lingue europee. 

COLL. 859 CARTM
INV. 50994

Chadwick, Elizabeth

La corona d'inverno : Il romanzo di Eleonora d'Aquitania. - Milano : Tre60, 2019. - 469 p. 
 

Di  ritorno  dalla  catastrofica  seconda  crociata,  Eleonora  d'Aquitania  e  suo  marito  Luigi  VII  si 
separano.  Persa  la  corona  di  Francia  ma  ripresi  i  suoi  possedimenti,  poche  settimane  dopo 
l'annullamento  del  matrimonio  Eleonora  s'imbarca  per  l'Inghilterra  per  abbracciare  il  suo  futuro 
consorte,  Enrico il  Plantageneto.  Così,  nel  dicembre 1154,  Eleonora  viene  incoronata,  assieme a 
Enrico II, regina d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster. Sposa irreprensibile, negli anni turbolenti 
trascorsi a corte dà alla luce i futuri eredi della monarchia. Ma lei, donna ambiziosa e volitiva, non si 
accontenta del suo ruolo di madre e di moglie silenziosa: ambisce al trono. Vuole strappare il potere 
all'uomo che la tradisce, la fa soffrire, ed è sempre più debole a causa dei contrasti interni al regno.  

Ma nonostante il sostegno dei figli, il prezzo che Eleonora dovrà pagare per la sua ribellione sarà molto alto... 

COLL. 823 CHADE V. 2
INV. 51035
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Clark Higgins, Mary

L'ultimo ballo. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2019. - 305 p. 

«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È l'ultimo messaggio 
che Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non vede da quasi tre anni. Ma Aline  
non potrà mai chiedere alla  sorella  diciottenne che cosa intendesse con quelle  parole misteriose, 
perché Kerry è stata uccisa quella notte stessa. Qualcuno l'ha colpita alla testa con una mazza da golf 
facendola cadere nella piscina di casa. È proprio lì che Aline e i suoi genitori la ritrovano ormai senza 
vita.  Delle  indagini  viene  incaricato  il  brillante  ispettore  Michael  Wilson  che,  con  l'aiuto  e  la 
complicità di Aline, cercherà di risolvere il caso con tutte le sue forze. I sospetti si concentrano fin da 
subito su Alan, il fidanzato di Kerry, con cui la ragazza aveva litigato la sera stessa dell'omicidio. Ma 

tutto è più difficile di quel che sembra: non ci sono impronte sull'arma del delitto e nessuno pare aver notato niente di  
strano. Nessuno tranne Jamie Chapman, il ventenne vicino di casa dei Dowling affetto da ritardo mentale, ma Jamie 
non può dirlo a nessuno. Questo è il suo segreto.

COLL. 813 CLARMH
INV. 51032

Compton-Burnett, Ivy

Piu donne che uomini. - Roma : Fazi, 2019. - 260 p. 

In  una  prospera  cittadina  inglese  a  inizio  Novecento,  un  grande  istituto  femminile  è  diretto  da 
Josephine Napier, un generale ingioiellato: alta e austera, un viso regale, «vestita e pettinata in modo 
da esibire i suoi anni, anziché nasconderli». Impeccabile in ogni gesto e in ogni parola, è il punto di  
riferimento  imprescindibile  per  tutti,  le  studentesse,  il  corpo  docente  e  i  suoi  familiari:  il  marito 
Simon, oscurato dalla personalità della moglie, il figliastro Gabriel, il fratello Jonathan, vedovo calato 
nel ruolo dell’anziano zio e amante segreto ma non troppo di Felix Bacon, giovane sfaccendato. Al 
gruppo si  unisce  presto  Elizabeth,  una  vecchia  conoscenza  di  Josephine  che  viene  assunta  come 

governante e porta con sé la figlia Ruth. Le giornate sono scandite da una serie di rituali obbligati e da dialoghi in cui  
si dice tutto e niente, botta e risposta infiocchettati che in realtà nascondono universi interi. Finché un tragico evento  
inaspettato fa precipitare ogni cosa, dando vita a una reazione a catena che sconvolgerà le vite di tutti e porterà a galla  
il lato oscuro di ognuno di loro. 

COLL. 823 COMPBI
INV. 51066

Dalla Zorza, Csaba

Buone maniere : guida contemporanea allo stile per distinguersi in ogni occasione. - Milano : 
Luxury books, 2018. - 207 p. 

"Viviamo in un mondo che va molto in fretta, tanto da non avere spesso più il tempo di osservare le 
cose  e di  vedere,  nella  semplice  quotidianità,  la  vera  bellezza.  In  questo rincorrersi  di  impegni  e 
scadenze, i più si dimenticano una parola gentile. Una risposta cortese. Quelle attenzioni piccole ma 
importanti, che trasformano la vita da un semplice susseguirsi di momenti in un racconto che vale la 
pena leggere, o ascoltare. Dove andiamo, così in fretta, da non aver più il tempo di usare un tovagliolo  
vero,  anziché uno di  carta? Di  apparecchiarci  la  tavola per  la  colazione? Di  essere cortesi  con il 
prossimo,  galanti  con una  donna,  altruisti  con  chi  divide  con  noi  lo  spazio  di  una  scrivania  o  lo 
scompartimento del treno? Non andiamo da nessuna parte, in realtà. Viviamo una vita che, senza buone 

maniere, resta senza bellezza. Trovo dunque che partire per cercare il bello, in quello che facciamo ogni giorno, possa 
essere un modo per salvarci dall'apatia di un'esistenza arida, senza cortesia, senza amore.

COLL. 395 DALLC
INV. 51037
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De Palo, Riccardo

La confraternita della rosa nera. - Venezia : Marsilio, 2019. - 153 p. 

Chi ha ucciso la giovane bibliotecaria Anne Rose Werfel, trovata senza vita nel mezzo di un roseto 
d'alta quota, in un idilliaco borgo delle Dolomiti? Cosa si cela dietro la misteriosa confraternita che 
organizza giochi di ruolo all'ultimo sangue? A occuparsi del  caso viene chiamato l'ispettore capo 
Lukas Moroder, raro esempio di montanaro che soffre di vertigini e che alterna ciniche battute in  
ladino alla musica dance del suo omonimo compaesano. Con lui indagano la meticolosa e avvenente 
poliziotta scelta Helga Schneider, l'impagabile napoletano Ciro Esposito e il più concreto di tutti, il  
romano Massimo Proietti. Moroder trascinerà i suoi collaboratori in rapide (e ripide) incursioni tra le 
montagne della Val Gardena e a Innsbruck, e li costringerà a intraprendere missioni in incognito in 

Baviera, tra i misteri di Vienna e sulle vette della Foresta Nera.

COLL. 853 DEPAR
INV. 51040

Eaton, Jan

Enciclopedia delle tecniche a uncinetto : una guida completa e illustrata alle tecniche 
tradizionali e moderne. - Cornaredo : il castello, 2013. - 160 p. 

Questa  edizione  aggiornata  della  celebre  "Enciclopedia  e  tecniche  a  uncinetto"  presenta  schemi 
semplici per ogni tecnica, una sessione dedicata ai progetti, in modo che possiate mettere in pratica le 
vostre nuove abilità e una galleria di  abiti  e accessori  realizzati  all'uncinetto,  da cui  potete trarre  
ispirazione. 

COLL. 746.4 EATOJ
INV. 50980

Franco, Massimo

C'era una volta Andreotti : ritratto di un uomo, di un'epoca e di un Paese. - 2. ed. riveduta e 
ampliata. - Milano : Solferino, 2019. - 488 p. 

È sopravvissuto a due guerre mondiali, sette papi, la monarchia, il fascismo, la Prima Repubblica e la 
Seconda. E a sei processi per mafia e omicidio. Giulio Andreotti è stato un esemplare unico del potere  
in Italia per longevità, sopravvivenza agli scandali, dimestichezza con gli apparati dello Stato e del  
Vaticano, consuetudine con le classi dirigenti mondiali del passato. È stato unico perfino nell'aspetto 
fisico, che ha nutrito generazioni di vignettisti. A cento anni dalla nascita, il 14 gennaio del 1919, 
ripercorrere la sua vita e la sua epoca significa fare i conti con la distanza siderale tra la sua Italia e  
quella  di  oggi.  Dopo essere  stato incombente per  mezzo secolo come uomo di  governo  e  come 
enigma dell'Italia democristiana, Andreotti non c'è più. E non solo perché è morto, il 6 maggio del  

2013. Non esistono più la sua politica, la sua cultura, il suo Vaticano. Rimane solo l'eco lontana e controversa del  
«processo del secolo», che doveva chiarire le sue responsabilità e che invece si è concluso nel modo più andreottiano: 
con una verità sfuggente. 

COLL. 945.092 FRANM
INV. 51052

8



Franzen, Jonathan

La fine della fine della terra. - Torino : Einaudi, 2019. - 208 p. 

Esplorare,  comprendere  e  illustrare  la  complessità  è  il  risultato  che,  grazie  alla  sua  magistrale 
scrittura, Franzen ottiene in ognuno dei sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando  
una  molteplicità  di  argomenti,  sono  legati  da  un  evidente  filo  rosso.  Chiunque  abbia  letto  Le 
correzioni, Libertà o Purity ritroverà in queste pagine la vivace intelligenza dell'autore, la sua volontà 
di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo che lo 
circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo stia 
correndo verso l'apocalisse. 

COLL. 813 FRANJ
INV. 51063

Freitas Chagas, Pedro

Prometto di amare. - Milano : Garzanti, 2019. - 311 p. 

Sulla panchina,  al  centro esatto  della  piazza avvolta  dal  chiacchiericcio indistinto dei  passanti,  è  
seduto un uomo. Sulle gambe un taccuino da cui non si separa mai. Aspetta il momento giusto per  
aprirlo e  annotare gli  abbracci  più belli  di  cui  è testimone silenzioso. È questo che fa da più di 
trent'anni: andare a caccia di tutte le braccia che si incontrano e che, quando si stringono, raccontano 
una storia. La storia del legame inscindibile tra un genitore e un figlio. Quella della riconciliazione tra 
due fratelli, rimasti separati troppo a lungo. O, ancora, quella della passione che unisce due amanti in 
un  eterno  presente  da  cui  non  vorrebbero  più  uscire.  Stralci  di  vita  colti  in  un  istante  di  muta  
perfezione che parla di amori unici e irripetibili. 

COLL. 869 FREIPC
INV. 51041

Garcia Marquez, Gabriel

Occhi di cane azzurro. - Milano : Oscar Mondadori, 2011. - 107 p. 

Ambigui, misteriosi, carichi di un arcano simbolismo, gli undici racconti di «Occhi di cane azzurro» 
rappresentano i  primi riuscitissimi  tentativi  di  Gabriel  García Márquez di  dar  vita  a  un universo 
letterario nel quale il realismo delle cose quotidiane si mescola con le atmosfere della magia. Già nei 
primi testi di questo volume il mondo della quotidianità risulta stravolto dall'intrusione di elementi 
fiabeschi e surrealmente macabri, spiazzanti allegorie di duplicazione e di morte nate dalle nevrosi e 
dalla solitudine, mentre negli ultimi racconti, tra i quali il «Monologo di Isabel mentre vede piovere  
su  Macondo»,  vero  e  proprio  atto  fondativo  della  città  che  verrà  poi  cantata  in  «Cent'anni  di 
solitudine», lo spazio fantastico giunge a prendere definitivamente il sopravvento. 

COLL. 863 GARCMG
INV. 51048
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Gessen, Masha

Il futuro è storia. - Palermo : Sellerio, 2019. - 706 p. 

Masha Gessen è nata a Mosca e poi è cresciuta negli Stati Uniti. Giornalista in Russia durante gli anni  
Novanta,  ha  vissuto  gli  eventi  che  hanno profondamente  trasformato  il  suo  Paese  nativo,  e  per 
raccontarli ha dato ritmo romanzesco alla ricerca saggistica e seguito lungo diversi decenni la vita 
quotidiana  di  un  gruppo  di  individui  attraverso  i  quali  guardare  e  comprendere  la  realtà  che  li 
circonda. Sono nati quando l'Unione Sovietica esisteva ancora, ma la loro esperienza si è formata 
quasi interamente sotto la presidenza di Viadimir Putin. Hanno condiviso con il resto del paese la  
speranza di una nuova epoca democratica e l'avvento di trasformazioni radicali e inaspettate. Accanto 
a loro, di una precedente generazione, quelli che hanno attraversato la fine del comunismo cercando 

di immaginare nuove modalità per riempire il vuoto lasciato dal tramonto di un'era. 

COLL. 947 GESSEM
INV. 51033

Graham, Winston

I quattro cigni : un romanzo della Cornovaglia, 1795-1797. - Venezia : Sonzogno, 2019. - 541 
p. 

Cornovaglia, 1795-1799. Mentre i venti della Rivoluzione francese continuano a soffiare sull'Europa, 
dove comincia a brillare la stella del generale Bonaparte, Ross Poldark - recuperati finalmente la 
prosperità  economica  e  il  rispetto  dei  suoi  concittadini  -  si  trova  a dover  combattere una nuova 
battaglia che vede coinvolte le donne della sua vita. Tutte e quattro - i quattro cigni - sono scosse da 
crisi profonde: Demelza, la moglie amata e tradita, si sente per la prima volta attratta da un altro 
uomo, un giovane ufficiale di marina; Elizabeth, l'antica fiamma andata in sposa a Warleggan, deve 
tenere a bada la distruttiva gelosia del marito; Caroline vede messo a dura prova il matrimonio con 
Dwight,  così  diverso  per  carattere  da  lei;  e  l'infelice  Morwenna,  ora  incinta,  non  sa  più  come 

sopportare le violenze del marito, il reverendo Osborne Whitworth. La passione, la lealtà, la vendetta: sono questi i  
sentimenti che muovono le azioni dei personaggi, costretti ad affrontare le conseguenze delle loro scelte, passate e  
presenti. 

COLL. 823 GRAWH 6
INV. 51036

Greppi, Carlo

25 aprile 1945. - Bari ; Roma : Laterza, 2018. - 243 p. 

Questa è  la  storia  di  tre  vite  che  si  intrecciano  indissolubilmente.  Una storia  di  clandestinità,  di 
estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano. Di tre uomini che, combattendo contro i nazifascisti, il 
25 aprile 1945 provano a rifare un paese da capo. Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo 
sono nati a pochi chilometri e a pochi anni l'uno dall'altro, con retroterra differenti, biografìe politiche 
e culturali diversissime, eppure con un destino comune. Pochi ricordano i loro nomi di battaglia: il 
generale Valenti, comandante del Corpo volontari della libertà, e i suoi due vice, Maurizio e Italo, 
alias  comandante  Gallo.  Un  militare,  un  azionista  e  un  comunista  che  il  26  agosto  del  1944 si 
incontrano per la prima volta, in clandestinità, e si stringono la mano. Senza sapere cosa succederà 

nei mesi successivi, senza sapere dove saranno e se ci saranno, alla fine di tutto, otto mesi dopo. E chiedendosi chi di  
loro sarà ai posti di comando, al momento dell'insurrezione. 

COLL. 940.5 GREPC
INV. 51072
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Hasbun, Rodrigo

Andarsene. - Roma : Sur, 2016. - 120 p. 

"Andarsene" è un denso, intrigante romanzo che unisce realtà storica e finzione letteraria. Finita la  
seconda  guerra  mondiale  Hans  Ertl,  esploratore  e  cineasta  tedesco  che  aveva  glorificato  l'estetica  
nazista, si rifugia in Bolivia con la famiglia, inseguendo il sogno di una spedizione archeologica. La 
moglie e le tre figlie vivono in balia delle sue incolmabili assenze, eppure Monika, la più grande e  
audace delle tre, eredita il carattere anticonformista del padre e si lancia verso un obiettivo molto più 
temerario, abbracciando la rivoluzione e finendo col passare alla storia come "la vendicatrice di Che 
Guevara". Tra i poli opposti di queste due figure vigorose corrono i rapporti con gli altri personaggi, 
grandi fallimenti e piccole tenerezze familiari. 

COLL. 863 HASBR
INV. 51046

Imperatore, Pino

Con tanto affetto ti ammazzerò. - Milano : Dea Planeta, 2019. - 347 p. 

A  Villa  Roccaromana,  una  delle  dimore  marine  più  affascinanti  di  Posillipo,  si  festeggia  il 
novantesimo compleanno della baronessa Elena De Flavis, la cui nobiltà d'animo è riconosciuta in 
tutta Napoli. L'ispettore Gianni Scapece, tra gli invitati insieme al commissario Carlo Improta, si gode 
la  serata  e  la  conoscenza  di  Naomi,  incantevole  nipote  della  padrona  di  casa.  Tutto  scorre  con  
piacevolezza finché qualcuno decide di  mettere in scena il  finimondo: proprio quando un tenore 
attacca a cantare Nessun dorma, molti dei presenti iniziano a perdere i sensi, uno dopo l'altro. Nella  
gran confusione che segue, la baronessa scompare insieme al suo maggiordomo cingalese Kiribaba. 
Un rapimento? Un suicidio? Un tragico incidente? Il mistero prende una brutta piega quando Scapece 

e Improta incontrano i tre figli della baronessa, per nulla sconvolti dall'accaduto e interessati piuttosto alla spartizione 
dell'eredità. È l'inizio di una complicata indagine tra i rancori, le gelosie e le meschinità. 

COLL. 853 IMPEP
INV. 51043

Janeczek, Helena

Cibo. - Milano : Guanda, 2019. - 284 p. 

"Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo", diceva Oscar Wilde. Oggi è 
diventato una delle principali occupazioni, ossessioni, manie; la cucina insieme all'ordalia igienista di 
ciò che fa bene o fa male sono le ronzanti colonne sonore delle nostre giornate. Prendere sul serio il 
cibo, però, è altra questione. Di certo, senza tanto proporselo, lo fanno Elena, la donna che si racconta 
in questo libro, e Daniela, la massaggiatrice alla quale si rivolge per impegnarsi a fondo in una dieta 
dimagrante e rimodellare il proprio corpo. Perché quello che condividono durante le loro sedute è 
qualcosa di profondo. A ogni piatto che nominano, a ogni ricetta o tradizione rievocata, riaffiorano un 
ricordo, un'amicizia, un amore, un rito di famiglia, una ferita. Alla fine di un romanzo che mescola e 

unisce, come fa il  cibo, individui e culture, Helena Janeczek si riserva ancora lo spazio di una riflessione su una  
tragedia dei nostri anni, il crollo delle Twin Towers, attraverso le storie dei cuochi che nelle torri lavoravano.

COLL. 853 JANEH
INV. 51070
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Korn, Carmen

È tempo di ricominciare. - Roma : Fazi, 2019. - 563 p. 
 
È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre città, Amburgo è ridotta a  
un cumulo di macerie e in parecchi si ritrovano senza un tetto sulla testa. Fra questi, Henny, che ha  
finalmente accettato di sposare Theo e continua a cercare la cara  Käthe, che risulta ancora dispersa 
nonostante l'amica sia sicura di avere incrociato il suo sguardo, la sera di San Silvestro, su quel tram...  
Nel frattempo, mentre Lina e la sua compagna Louise aprono una libreria in città, Ida si sente delusa 
dal  modesto ménage coniugale con il  cinese Tian,  pur  avendo mandato all'aria  il  suo precedente 
matrimonio per stare con lui, e ricorda con nostalgia la sua giovinezza di rampolla di una famiglia 
altolocata. Sono in molti ad aver perso qualcuno di caro, e sono in molti ad attendere il ritorno di  
qualcuno, giorno dopo giorno, alla finestra. Ma per i sopravvissuti tornare a casa non è facile, si ha  

paura di cosa si potrebbe trovare, o non trovare più.Gli anni passano, i figli delle protagoniste crescono e anche loro 
hanno delle storie da raccontare. 

COLL. 833 KORNC
INV. 51061

Lackberg, Camilla

La gabbia dorata. - Venezia : Marsilio, 2019. - 410 p. 

Faye sembra avere  tutto.  Un marito  perfetto,  una  figlia  adorabile  e  un lussuoso appartamento nel  
quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata  
dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di  
una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla 
sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le 
resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in 
modo raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito, 
trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è 

arrivato il momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio.» 

COLL. 839.7 LACKC
INV. 51062

Laurenzi, Laura

La madre americana : un' educazione sentimentale nell' Italia della Dolce Vita. - Milano : 
Solferino, 2019. - 260 p. 

È diversa dalle altre madri: è americana. Arrivata a Roma subito dopo la guerra con la divisa da 
ufficiale dell'esercito Usa, sceglie di rendersi utile prendendo le redini del Foster Parents Plan, un 
programma di aiuti che strapperà alla povertà 11.385 bambini italiani. Questa è la sua storia, ma è 
anche una storia d'amore tra lei e un intellettuale di raro carisma che fa a palle di neve con Pasolini e  
che le riempie la casa di scrittori, da Bassani a Cassola, da Carlo Levi a Montale. Ed è una storia di  
formazione: quella di Laura, la loro bambina che preferisce Fred Buscaglione al Mago Zurlì, crede di  
aver fatto amicizia con la zarina Anastasia Romanov, viene portata dalla madre a vedere Kennedy da 
vicino e a una scandalosa rappresentazione di Hair a New York. Laura Laurenzi ci consegna con 

questo memoir un ritratto del nostro Paese in un decennio dorato: la Dolce Vita con i suoi lussi e i suoi voluttuosi  
scandali provinciali, ma anche la sua ineguagliabile scena culturale, quando Roma era tra le città più cosmopolite 
d'Europa.

COLL. 853 LAURL
INV. 51029
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Lisboa, Adriana

Hanoi. - Roma : La nuova frontiera, 2014. - 198 p. 

La resilienza è la capacità di un corpo di resistere a un urto improvviso senza spezzarsi. E noi, siamo 
resilienti? si domanda Alex, una giovane vietnamita che si divide tra lo studio, il lavoro e il figlio  
Bruno. Lei in fin dei conti ce l'ha sempre fatta, nonostante le avversità. Al contrario della madre, della 
nonna e dell'ex monaco buddista Trung che, rifugiatisi negli Stati Uniti trent'anni orsono, portano 
ancora sulla pelle le ferite lasciate dalla guerra del Vietnam. David incontra Alex il giorno in cui la 
sua vita cambia radicalmente: quando un medico gli comunica che non gli resta ancora molto tempo 
da vivere. La vita è sempre appesa a un filo, solo che non sappiamo quando il filo si spezzerà. David  
invece, a differenza di tutti gli altri, conosce la sua data di scadenza e si sforza di buttare giù un piano  

per strappare alla morte qualche altra briciola di  vita. Sarà proprio Alex a venirgli in soccorso, suggerendogli un 
destino: Hanoi. Da solo forse non ci avrebbe mai pensato, ma proprio questo rende la scelta ancora più convincente. 
Hanoi è come la terra promessa, come quel luogo dove gli elefanti si dirigono in solitudine per passare l'ultima parte  
della vita.

COLL. 869 LISBA
INV. 50995

Magris, Claudio

Tempo curvo a Krems. - Milano : Garzanti, 2019. - 88 p. 

I cinque protagonisti di questi racconti si ritrovano tutti a fare i conti con un tempo che sembra non 
avere inizio né fine, corrente di un fiume che conduce alla foce e alla sorgente. Il ricco e ormai vecchio 
industriale che inscena una beffarda ritirata dalla vita; il maestro di musica che dopo tanti anni rivede il  
proprio  allievo  in  un  incontro  di  ambigua ed  elusiva  crudeltà;  il  viaggiatore  che,  nella  piccola  e  
assopita cittadina di Krems, mosso da una coincidenza apparentemente insignificante, scopre il non 
tempo della vita e dell’amore in cui tutto è presente e simultaneo; il vecchio scrittore ospite d’onore di 
un premio che misura la propria estraneità al mondo e ai riti della letteratura; e infine il sopravvissuto 
della Grande Guerra e della grande stagione culturale della Trieste absburgica e irredentista che osserva 

le riprese di un film dedicato a una vicenda della sua giovinezza e di quella dei suoi amici stentando a riconoscere sé  
stesso e i propri compagni nei gesti e nelle battute degli attori che li interpretano. 

COLL. 853 MAGRC
INV. 51067

McGuire, Jamie

Il primo istante con te. - Milano : Garzanti, 2019. - 414 p. 

La prima volta che Elliott  si  accorge di  Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un albero nel  
giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l'obiettivo inquadra un viso dolce e due 
grandi  occhi  verdi.  Occhi  profondi,  nei  quali  intravede  l'ombra  di  una  solitudine  che  vorrebbe 
scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d'estate, trova il coraggio di avvicinare 
la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine è sorpresa e diffidente: 
non crede di  potersi  fidare di  quello sconosciuto,  spettinato e un po'  sulle  nuvole.  Ma,  con fare 
affettuoso e comprensivo, Elliott riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a regalarle il  primo 
amore: uno di quelli di cui non si può fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare nel 

tempo. Perché proprio nel momento in cui Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è costretto ad  
andarsene e a lasciarla sola.  Quando Elliott decide di tornare per rimediare agli errori  commessi, lei  non sembra 
disposta a perdonarlo, eppure una scintilla del vecchio legame resiste ancora, pronta a riaccendersi se solo Catherine 
riuscisse a fidarsi di nuovo. Ma questo significherebbe rivelare il suo più grande segreto, che, rimasto al sicuro tra le  
mura di casa, potrebbe distruggere l’unica possibilità che le resta di essere felice. 

COLL. 813 MCGUJ
INV. 51064
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Nesser, Hakan

La nemica del cuore. - Milano : Guanda, 2019. - 165 p. 

È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la casa in  
cui hanno sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine del suo dolore, Agnes riceve una 
lettera inaspettata, un affettuoso messaggio da parte di Henny, amica d'infanzia con cui aveva rotto  
ogni rapporto vent'anni prima. Spinta dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella che 
all'inizio sembra solo un'innocente corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando 
Henny svela ad Agnes il suo piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova vita. Per 
farlo senza destare sospetti,  però,  ha bisogno del  suo aiuto,  e per  convincerla  è disposta a  tutto. 
Sopraffatta da un passato che credeva non sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta. Ma 

quanto vale una vita umana? Com'è possibile che una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si tratta 
solo di soldi? O dietro c'è qualcos'altro? 

COLL. 839.7 NESSH
INV. 51038

Obioma, Chigozie

I pescatori. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2016. - 300 p. 

Nigeria, 1996. Quattro fratelli maschi, in scala, dai quindici ai nove anni. Un padre severo trasferito 
in una città lontana dalla banca per cui lavora. Una madre presa dai due bambini più piccoli e dal suo 
banco al mercato. Per Ikenna, Boja, Obe e Ben tutto questo vuol dire libertà. La libertà di andare al 
fiume, pericoloso e proibito, a farsi pescatori di pesci e di occasioni; la libertà di sfidarsi, litigare,  
misurare i propri limiti. È proprio al fiume che incontrano il pazzo Abulu, un mendicante noto per i  
suoi vaneggiamenti ridicoli quanto terribili. Ed è su Ikenna, il maggiore, che si abbatte la profezia di 
Abulu, annunciando un destino spaventoso per tutta la famiglia. I fratelli  impareranno presto che 
quando il male invade la vita è come un fiume grande che ti porta via. Opporsi è inutile; si può solo  

cercare di raccontare la propria storia con onestà, come fa Ben dando voce anche a chi non c'è più. 

COLL. 813 OBIOC
INV. 51047

Pansa, Giampaolo

Quel fascista di Pansa. - [Milano] : Rizzoli, 2019. - 230 p. 

«Gli italiani della mia generazione (sono nato nell'ottobre 1935 e ho 83 anni) portano sulla gobba una 
colpa che non gli verrà mai cancellata. È quella di essere stati fascisti. A nostra difesa va detto che era  
quasi impossibile non esserlo. Certo ci sono state delle minoranze eroiche di oppositori. Ma il regime 
di  Benito  Mussolini  si  è  rivelato  molto  pervasivo,  lasciando  la  sua  impronta  nell'intera  società 
italiana. Anche il Pansa è stato fascista per un paio di anni, dai sei ai sette, quando frequentava la  
prima elementare. Il bambino che vedete in copertina mentre fa il saluto romano sono io. Conservo 
quella piccola foto e ho chiesto alla Rizzoli di metterla nella copertina di questo libro un po' strano. 
Raccomando agli eventuali lettori di considerarlo soprattutto un ritratto del mondo di oggi dove i 

faziosi e i pagliacci siedono accanto a persone serie che hanno dimostrato di avere fiducia in me narrandomi le loro 
storie. Infine c'è una parte del libro dove ha il sopravvento l'Italia che di solito sta in silenzio. Presenta una scelta delle  
tantissime lettere che mi sono arrivate dopo i "Vinti". Scritte da italiani che mi ringraziavano o mi insultavano con 
rabbia. Un test che garantisce la verità dei miei racconti. 

COLL. 070.9 PANSG
INV. 51050
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Patterson, James; Paetro, Maxine

La seduzione del male. - Milano : Longanesi, 2019. - 317 p. 

Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia meravigliosa  
e un marito attento, Joe, che l’ha aiutata a catturare il terrorista autore di un terribile attacco nel centro 
di  San Francisco in  cui  sono morte venticinque persone.  Ma Joe non era chi  diceva di  essere e 
Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze delle sue menzogne quando in città si verifica 
una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non 
bastasse,  il  processo del  criminale catturato con l’aiuto di  suo marito sta  per iniziare e la difesa  
sembra intenzionata a diffondere terribili sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla 
cattura. Ormai priva di ogni certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue forze per venire a 

capo di un letale intreccio ordito ai suoi danni da una mente criminale geniale che potrebbe farla finire sul banco degli 
imputati. 
 
COLL. 813 PATTJ
INV. 51030

Pearce, AJ

La posta del cuore di Mrs Bird. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 308 p. 

Londra,  1940.  Il  sogno di  Emmeline  è  diventare  una  giornalista.  O meglio,  una  reporter.  In  quei  
difficili tempi di guerra, a soli ventitré anni, si guadagna da vivere come segretaria presso uno studio  
legale e contribuisce allo sforzo bellico facendo il turno di notte come centralinista presso la stazione  
dei vigili del fuoco. Ma già si vede indossare i pantaloni e guidare un'auto tutta sua, sigaretta tra le 
labbra, a caccia di notizie. Così, quando sul London Evening Cronicle trova l'annuncio per un posto da 
praticante, si candida senza esitazione. Ben presto, però, si rende conto che è un terribile equivoco. Si 
tratta semplicemente di un ruolo da dattilografa, al servizio della direttrice di una rivista femminile in  
crisi  di  vendite:  la  temibile  Mrs  Henrietta  Bird.  Per  lei,  Emmeline  deve  anche  vagliare  la  

corrispondenza  delle  lettrici  che  le  scrivono  in  cerca  di  consigli  e  cestinare prontamente  quelle  contenenti 
«sgradevolezze».  Insomma,  una  posta  del  cuore  in  cui  non  si  può  parlare  dei  veri  problemi  di  cuore.  Ma  
Emmeline non può restare indifferente ai messaggi disperati di tante sue coetanee, in cui rivede la vita delle sue 
amiche, e in fondo anche la sua...

COLL. 823 PEARAJ
INV. 51076

Puig, Manuel

The Buenos Aires affair. - Palermo : Sellerio, 2000. - 314 p. 

Il romanzo racconta il disagio di vivere che accomuna i due protagonisti. Sono un uomo e una donna 
smarriti nella ricerca di un amore che sappia coniugare gli aneliti del cuore e gli appetiti del corpo,  
ritratti nell'incapacità di allontanarsi da scene vissute nel passato, condizionati da mitologie sgargianti 
in cui tentano invano di trovare corrispondenze con la loro realtà misera di colori. E, fra smarrimenti, 
incapacità e condizionamenti, c'è soprattutto un episodio buio quanto sanguinoso che, annidato negli  
anni  trascorsi,  non  cessa  di  agire  nel  presente,  sempre  più  fissato  in  un'ossessione  difficile  da  
confessare. 

 

COLL. 863 PUIGM
INV. 50998
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Rampini, Federico

La notte della sinistra : da dove ripartire. - Milano : Mondadori, 2019. - 168 p. 
 

Ci fu un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo le classi  
lavoratrici,  i  mestieri  operai  vecchi  e  nuovi,  cercano disperatamente  protezione  votando a destra.  
Perché per troppi anni le sinistre hanno abbracciato la causa dei top manager, dell'Uomo di Davos; 
hanno cantato le lodi del globalismo che impoveriva tanti in Occidente. E la sinistra italiana da quando 
è all'opposizione non ha corretto gli errori, anzi. È diventata il partito dello spread. Il partito che tifa 
per l'Europa «a prescindere», anche quando è governata dai campioni della pirateria fiscale. È una 
sinistra che abbraccia la religione dei parametri e delle tecnocrazie. Venera i miliardari radical chic 
della Silicon Valley, nuovi padroni delle nostre coscienze e manipolatori dell'informazione. Tra i guru 

«progressisti»  vengono  cooptate  le  star  di  Hollywood  e  gli  influencer  sui  social  media,  purché  pronuncino  le 
filastrocche giuste sul cambiamento climatico o sugli immigrati. Non importa che abbiano conti in banca milionari, i  
media di sinistra venerano queste celebrity...
 
COLL. 324.2 RAMPF
INV. 51058

Rodrigues dos Santos, José

Profezia vaticana. - Roma : Newton Compton, 2019. - 513 p.  

Un commando di uomini dello Stato Islamico entra clandestinamente in Vaticano e il papa scompare 
nel  nulla.  Qualche  ora  più  tardi  comincia  a  circolare  su  internet  un  video  nel  quale  i  terroristi  
mostrano il prigioniero facendo un annuncio sconvolgente: il papa sarà decapitato a mezzanotte in 
diretta  mondiale.  Parte  un  angoscioso  conto  alla  rovescia,  mentre  si  scatena  il  caos.  Milioni  di  
persone si riversano in strada, le tensioni tra cristiani e musulmani aumentano sensibilmente e alcuni 
Paesi arrivano addirittura a prepararsi per una guerra imminente. Tomás Noronha, che sta lavorando 
ai  suoi  studi  nelle  catacombe  di  San  Pietro,  viene  immediatamente  coinvolto  nelle  indagini  per  
scoprire il luogo in cui è nascosto il papa e si imbatte in un nome enigmatico: Omissis. Che cosa  

significa? Seguire questa traccia è l'unica speranza di trovare il pontefice prima che si scateni una crisi globale, ma 
addentrarsi tra le spire di un segreto così oscuro potrebbe richiedere un prezzo altissimo...  

COLL. 869 SANTJR
INV.  50984

Rosenberg, B. Marshall

Preferisci avere ragione o essere felice? : la forza straordinaria della comunicazione 
nonviolenta svelata dal suo ideatore. - Reggio Emilia : Esserci, 2014. - 239 p. 
 

Marshall  B.  Rosenberg  ha  inventato  e  sviluppato  la  Comunicazione  Nonviolenta,  uno  strumento 
potente per risolvere le differenze, sia a livello personale che professionale e politico. In questo libro 
narra storie indimenticabili. Ognuna di esse è un concentrato di esperienze, la sintesi di parecchi anni 
di sapere accumulato. Redatto da una giornalista, Gabriele Seils, mediatrice e formatrice CNV, ma 
anche donna ferita dai suoi conflitti, questo libro è una lunga intervista nel corso della quale Marshall  
B. Rosenberg parla della sua filosofìa, affronta le relazioni amorose o l'educazione dei bambini, ci  
rivela il segreto della sua incredibile energia e ci invita a coinvolgerci per un mondo più vero e più 
umano. Per chi conosce la CNV, quest'opera offre aspetti nuovi sull'uomo Rosenberg. Per coloro che 

la scoprono, darà loro la voglia di saperne di più, perché la CNV può rivoluzionare le nostre relazioni e trasformare la  
nostra società e, d'altronde, lo sta già facendo! 

COLL. 153.6 ROSEMB
INV. 50977
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Rumiz, Paolo

Il filo infinito : viaggio alle radici d'Europa. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 174 p. 

«Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di  
una formula semplicissima, "ora et labora". Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e 
anarchia che seguirono la caduta dell'Impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non 
una migrazione di diseredati. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d'Europa. Li  
ho cercati  nelle  loro abbazie,  dall'Atlantico  fino alle  sponde del  Danubio.  Luoghi  più forti  delle  
invasioni e delle guerre. Gli uomini che le abitano vivono secondo una 'regola' più che mai valida  
oggi, in un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l'utopia dei loro padri:  
quelle  nere  tonache monacali  ci  dicono che  l'Europa è,  prima di  tutto,  uno  spazio  millenario  di  

migrazioni. Una terra 'lavorata', dove - a differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile distinguere fra l'opera 
della natura e quella dell'uomo. 

COLL. 271 RUMIP
INV. 51051

Rushdie, Salman

I figli della mezzanotte. - Milano : Mondadori, 2017. - 642 p. 

I "figli della mezzanotte" sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: il  
momento,  cioè,  in  cui  l'India  proclamò  la  propria  indipendenza.  Possiedono  tutti  doti 
straordinarie: forza erculea, capacità di diventare invisibili  e di viaggiare nel tempo, bellezza 
soprannaturale. Ma nessuno è capace di penetrare nel cuore e nella mente degli uomini come 
Saleem Sinai, il protagonista di questo romanzo che, ormai in punto di morte, racconta la propria 
tragicomica storia; una vicenda surreale  attorno a cui si dipana una saga familiare, un canto 
corale  sullo  sfondo  della  storia  dell'India  del  Ventesimo  secolo. 

COLL. 823 RUSHS
INV. 51000

Rushdie, Salman

I versi satanici. - Milano : Mondadori, 2017. - 576 p. 

«I versi satanici» non è solo un romanzo, ricchissimo di immagini e invenzioni, ma è anche un libro  
che ha diviso l'opinione pubblica mondiale, dando origine a un caso letterario senza precedenti. La 
storia che viene descritta è un meraviglioso cocktail di realismo e fantasia, una vicenda magica in cui  
due viaggiatori,  miracolosamente scampati  a  un disastro aereo, si  vedono trasformati  l'uno in una 
creatura  angelica  e  l'altro  in  un  essere  diabolico.  Ormai  simboli  del  Bene  e  del  Male,  i  due  si  
affronteranno nella più antica e inevitabile delle battaglie, una lotta senza esclusione di colpi destinata 
a  protrarsi  in  eterno  nel  tempo  e  nello  spazio,  dai  più  sperduti  villaggi  indiani  alla  Londra 
contemporanea. Un abbagliante mosaico di allegria e disperazione, di finzione e verità. 

COLL. 823 RUSHS
INV. 51001

17



Santi, Fabrizio

L'enigma della cattedrale sommersa. - Roma : Newton Compton, 2019. - 308 p. 

Roma. Palazzo Barberini. È notte quando il custode vede apparire sul suo monitor una figura vestita 
di nero e intenta a suonare un organo. Pochi giorni dopo, vicino all'organo di una chiesa a Piazza  
Navona viene ritrovato il corpo senza vita di una donna. Giulio Salviati, scrittore noto per le sue 
abilità d'investigatore, viene coinvolto nello strano caso dal direttore del museo Barberini. Seguendo 
alcuni  indizi  lasciati  dalla  figura  vestita  di  nero,  Salviati  si  introduce  nei  sotterranei  del  museo, 
scoprendo passaggi segreti che collegano l'antico palazzo a negozi e botteghe romane. Ma è studiando 
la storia dell'organo che Giulio verrà a conoscenza di un mistero legato a un musicista vissuto nel 
Settecento, a cui lo strumento apparteneva e intorno al quale molti hanno indagato: un conte che vive 

isolato vicino a Canossa, dedito a pratiche esoteriche, un famoso botanico, un esperto musicologo. Qual è il filo rosso  
che lega questi personaggi tanto diversi tra loro? Che cosa stavano cercando di così importante da giustificare la scia 
di morte a cui la capitale, incredula, assiste?  

COLL. 853 SANTF
INV.  50983

Schelotto, Gianna

Vorrei e non vorrei : perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi . - Milano : 
Mondadori, 2019. - 149 p.  

Sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di studi, ma anche quali scarpe mettere o cosa 
mangiare.  Ci  sono sempre  più  persone  che  di  fronte  alle  scelte  si  bloccano,  si  tormentano  e  si  
dibattono fra dubbi e paure, temendo di non essere in grado di capire cosa è meglio per loro. È ormai 
acquisito che nelle decisioni da prendere, grandi o piccole che siano, siamo condizionati non solo 
dalla ragione, ma anche da una fitta rete di giudizi e pregiudizi, consci e inconsci, norme sociali e 
intime  convinzioni,  che  esistendo  in  filigrana  dentro  di  noi  rendono  impervie  le  nostre  scelte.  
Tuttavia, gli aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono una specie di mappa: proprio grazie alle 
continue esitazioni si riesce spesso a intuire le cause dei malesseri che li affliggono. L'indecisione è  

quindi una guida preziosa,  una sorta di radiografia della psiche. Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto 
racconta dieci casi illuminanti, che parlano di indugi, priorità, amori, tradimenti, traslochi, segreti e rimpianti. Un 
mosaico di dilemmi, ansie e contraddizioni che affligge chi, più o meno frequentemente, si dondola sull'altalena del 
"vorrei" e "non vorrei". 

COLL. 153.8 SCHEG
INV. 51060

Scuola di uncinetto dalla A alla Z. - Milano : Vallardi, 2010. - 163 p. 
 

L'uncinetto, tecnica intramontabile, proprio come la maglia, oggi sta attraversando una fase di rilancio 
che appassiona donne di tutte le età. Infatti l'uncinetto è stato capace di rinnovarsi profondamente, 
adeguandosi  ai  gusti  e  allo stile dei  giorni  nostri:  accanto ai  lavori  più classici,  si  possono infatti  
realizzare manufatti  moderni,  freschi,  dai  colori  allegri,  particolarmente apprezzati  da un pubblico 
giovane, che si accosta con curiosità e per la prima volta a questo piacevolissimo hobby. Anche se non 
avete mai tenuto in mano un uncinetto, con questo libro imparerete a lavorare in un batter d'occhio:  
grazie alle oltre 1000 fotografie tecniche e alle spiegazioni che illustrano punto dopo punto i vari  
passaggi, molto presto sarete in grado di realizzare tutto ciò che desiderate. Un solo libro per imparare  

tutte le tecniche e tutti i punti all'uncinetto: punti classici, fantasia, filet, entrelac, punto tunisino, irlandese, a forcella,  
tubolare... 

COLL. 746.4 SCUDUD
INV. 51044
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Serra, Marius

Il  romanzo di Sant Jordi. - Milano : Marcos y Marcos, 2019. - 479 p. 
 

È il 23 di aprile, giornata mondiale del libro, celebrata gloriosamente a Barcellona. Dalle 5:55 alle 
23:59, il tempo scorre in fretta, scandito da capitoli brevi e fulminanti. In un'atmosfera frenetica e  
festosa, tra banchetti di libri e di rose, maratone di lettura, dirette radiofoniche, feste alternative e 
feste ufficiali, seguiamo le mosse dell'assassino, di una giovanissima interprete spaesata, di un editore 
disincantato, di un appassionato di giochi che segue alla lettera gli insegnamenti dell'Uomo dei dadi 
di Luke Rhinehart, di uno scrittore che vede la trama del suo romanzo realizzarsi pericolosamente 
nella realtà. Si ride e si sorride parecchio, ma attenzione a non farci distrarre: come diceva Edgar 
Allan Poe, il  posto migliore per nascondere qualcosa è in piena vista,  e la soluzione del  mistero 
potrebbe essere sotto il nostro naso… teniamo gli occhi aperti!

COLL. 863 SERRM
INV.  51074

Serra, Michele

Le cose che bruciano. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 171 p. 

Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera politica 
e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste  
che lo  circonda:  la  vita  all'aperto è  la  sua  guarigione.  Ma i  ricordi  incombono.  Hanno la  forma 
immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate in televisione, delle occasioni perdute 
quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno 
a lui. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito  
delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della 
memoria.  Fatalmente,  brucerà  quello  che  non  avrebbe  dovuto  bruciare.  Attraverso  l’eroe 

attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone emergere la rabbia,  
l’inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita. 

COLL. 853 SERRM
INV. 51042

Shin, Kyung-Sook

La danzatrice di Seul. - Milano : Piemme, 2019. - 421 p. 

 
Seul, 1890. È solo una bambina orfana, Yi Jin, quando arriva come serva alla corte Joseon, ma c'è 
qualcosa in lei che smuove il cuore della regina. È per questo, per la sua fragilità di uccellino e la 
delicatezza del  suo viso,  che diventa oggetto di  un amore quasi  materno,  e  le viene concesso il  
privilegio  di  imparare  una  delle  arti  più  amate  a  corte,  la  danza.  Negli  anni,  Yi  Jin  diventa  la 
danzatrice più apprezzata e famosa di tutta la Corea: con ogni movimento del corpo sembra in grado  
di compiere una magia. Quando un diplomatico francese visita la corte - sono gli ultimi, fulgidi anni  
della dinastia Joseon, che di lì a poco l'invasione giapponese avrebbe spazzato via - osserva rapito la 
magnificenza di  questa cultura al  culmine del  suo splendore.  E, vedendo Yi Jin che interpreta la 

Danza dell'oriolo a Primavera, resta inevitabilmente stregato: pur sapendo che le danzatrici appartengono alla corte,  
chiederà al re di portarla con sé in Francia e sposarla. Il  permesso è accordato, e per Yi Jin comincia un viaggio 
incredibile: quello della prima donna coreana che abbia mai messo piede sul suolo europeo. Yi Jin conoscerà Parigi nel  
pieno della Belle Epoque, ma si scontrerà anche con una cultura completamente diversa, che non riuscirà mai a vedere 
in lei altro che un'esotica meraviglia... 

COLL. 895.73 SIN K
INV. 51077
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Silva, Daniel

L'altra donna. - Milano : HarperCollins, 2019. - 426 p. 

In un villaggio isolato tra le montagne dell’Andalusia, una misteriosa donna francese sta scrivendo un 
pericoloso memoir. È la storia dell’uomo che ha amato molto tempo prima nella vecchia Beirut e di  
un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento. Quella donna è la custode di un  
segreto che il Cremlino tiene gelosamente nascosto. Molto tempo prima, il KGB ha infiltrato una 
talpa nel cuore dell’Occidente, una talpa che ora è molto vicina ai gradini più alti del potere. Solo un  
uomo può svelare la cospirazione: Gabriel Allon, il leggendario restauratore d’arte e agente segreto 
israeliano. Gabriel ha già combattuto in passato le forze oscure della nuova Russia, pagandone di  
persona il prezzo. Ora lui e i russi si impegneranno in un’epica resa dei conti, che vedrà il destino 
dell’ordine mondiale del Dopoguerra pericolosamente in bilico. 

COLL. 813 SILVD
INV. 51065

Sura Hart, Sura; Kindle Hodson, Victoria

La classe senza ostacoli : strumenti per risolvere i conflitti e promuovere l'intelligenza 
relazionale. - Reggio Emilia : Esserci, 2018. - 271 p. 

"La classe senza ostacoli" vi permetterà di fare un enorme salto di qualità nel modo in cui gestite le 
vostre classi. Il libro aiuta gli studenti dai 7 ai 12 anni a sviluppare abilità di risoluzione dei problemi, 
di ascolto empatico e di risoluzione dei conflitti che rimarranno con loro per tutta la vita. In una 
classe  senza  ostacoli,  si  impara  meglio.  Questo  libro  contiene  oltre  venti  lezioni  interattive  e  
dettagliate,  nonché  materiali  e  strumenti  che  permettono  agli  insegnanti  di  assicurare  ordine  e  
collaborazione nella classe e di stimolare l'apprendimento. Questi esercizi sono adatti per qualsiasi 
scuola, con classi piccole o grandi, nei piccoli paesi e nelle grandi città. 

COLL. 371.1 HARTS
INV. 50982

Turton, Stuart

Le sette morti di Evelyn Hardcastle. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 526 p. 

Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di foresta, una 
tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è pronta ad accogliere gli invitati  
al ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle. Diciannove anni prima erano 
tutti presenti al ricevimento in cui un tragico evento - la morte del giovane Thomas Hardcastle - ha 
segnato  la  storia  della  famiglia  e  della  loro  residenza,  condannando  entrambe  a  un  inesorabile  
declino.  Ora sono accorsi  attratti  dalla  singolare  circostanza  di  ritrovarsi  di  nuovo insieme.  Alle 
undici della sera, tuttavia, la morte torna a gettare i suoi dadi a Blackheath House. Nell'attimo in cui  
esplodono nell'aria i preannunciati fuochi d'artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord Peter e 

Lady Helena, scivola lentamente nell'acqua del laghetto che orna il giardino antistante la casa. Morta, per un colpo di 
pistola al ventre. Ma Evelyn Hardcastle non morirà una volta sola. Finché Aiden Bishop non risolverà il mistero della  
sua morte, la scena della caduta nell'acqua si ripeterà, incessantemente, giorno dopo giorno. E ogni volta si concluderà  
con il fatidico colpo di pistola. La sola via per porre fine a questo tragico gioco è identificare l'assassino. Ma, al  
sorgere di ogni nuovo giorno, Aiden si sveglia nel corpo di un ospite differente. E qualcuno è determinato a impedirgli 
di fuggire da Blackheath House... 

COLL. 823 TURTS
INV. 51031
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Vargas Liosa, Mario

La guerra della fine del mondo. - Torino : Einaudi, 1992. - XV, 588 p. 

Alla fine dell'Ottocento, nel Nordest del Brasile, appare una strana figura di santo e di profeta - "le 
ossa sporgenti e gli occhi ardevano di un fuoco perpetuo" - che attira intorno a sé migliaia di persone 
sbandate e vinte dalle ingiustizie della vita. Così comincia la storia memorabile della piccola e remota 
Canudos, solitario avamposto contro l'immenso Brasile e incontaminato luogo di pace, che sarà raso 
al  suolo  e  cancellato  dal  nuovo  governo  repubblicano.  Raccontando  "cose  attuali,  concrete, 
quotidiane, inevitabili come la fine del mondo e il giudizio universale", Vagas Llosa ricrea uno dei 
più  tragici  episodi  della  storia  dell'America  Latina,  facendone  un  romanzo  e  una  saga  di  forte 
intensità, specchio realistico e insieme fantastico delle crudeltà, speranze e illusioni dell'uomo. 

COLL. 863 VARGLM
INV. 50997
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