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André Aciman

L'ultima estate. - Milano : Guanda, 2021. - 149 p.

Sud Italia, un'estate sulla Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un gruppo 
di giovani americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati turisti poco inclini al  
divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e imperscrutabile, sempre seduto in disparte 
con  il  suo  taccuino.  Finché  un  giorno  si  avvicina  al  loro  tavolo:  accortosi  che  Mark  soffre  
visibilmente  a  una  spalla,  gli  posa  una  mano  sul  punto  dolorante,  alleviandone  il  fastidio.  Non 
contento,  procede  rivelando  dettagli  personali,  anzi  intimi,  su  tutti  i  presenti,  informazioni  che 
nessuno avrebbe mai potuto conoscere...  Per vincere la diffidenza dei giovani, spiazzati dalle sue 
scomode verità, decanta loro le meraviglie della zona. L'unica del gruppo che non sembra lasciarsi  

ammaliare dal suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che Raúl inizialmente aveva chiamato con quello che secondo 
lui doveva essere il suo vero nome di battesimo, Maria. Ma con il passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo 
condiviso e lunghe camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi... 

COLL. 813 ACIMA
INV. 54219 

Ester Armanino

Contare le sedie. - Torino : Einaudi, 2021. - 166 p.

«Sto per non essere carina. Sento che sta per succedere e che nessuno se lo aspetta da una sempre  
carina come me». Di quante vite è fatta la vita di una donna? Troppe, per perdersi ad assecondare il 
desiderio degli altri. Qui c'è una ragazza che avvita la caffettiera con la stessa forza con cui soffoca i  
sentimenti, una bambina che salta sul letto forsennata per disfare le trecce troppo strette, una donna 
con  le  scarpe  sporche  di  calce  che  dirige  gli  operai  nel  cantiere  della  sua casa.  E  c'è  una  voce 
personalissima,  ariosa,  piena  di  accensioni,  che  sa  raccontare  i  piccoli  e  grandi  smottamenti,  gli  
spigoli e i cambi di passo con la levità delle grandi scrittrici. L'esercizio più difficile è trovare la forza  
di dire semplicemente «questa sono io», mettere insieme i pezzi, e riconoscersi intera. Sembra una 

cosa ovvia, ma ogni ragazza sa che è una conquista. La bambina la cui prima parola è stata «betoniera», la studentessa 
che si appassiona ai numeri per amore di un surfista, la donna che scopre il desiderio di maternità dopo un incontro  
con le orche - sono tutte istantanee parziali, capaci di catturare l'essenza. La vita di una donna possiamo guardarla  
come un fiume che corre, o fermarla in corsa per saggiare ogni volta la trasformazione. 

COLL. 853 ARMAE
INV. 54260

Michele Attanasio

L'altra faccia del male. - Modena : Damster, 2021. - 157 p.

Lo studio  di  un  notaio  a  Bologna  nel  quale  due  donne  scoprono  di  avere  un  legame  comune,  
un'eredità  di  uno  sconosciuto  morto  suicida  e  il  dolore  del  passato  che  ritorna.  Questi  sono  gli 
elementi che Morena Baldi e Linda Falchi si troveranno di fronte. Perché Ivan Gatti ha lasciato tutto  
il  suo patrimonio a  loro  senza  conoscerle?  "L'altra  faccia  del  male"  è  un thriller  ambientato  tra 
Bologna e Trieste. Le due donne che il destino ha voluto insieme, dovranno fare i conti con il loro 
passato per cercare una verità che qualcuno ha nascosto per anni. 

COLL. 853 ATTAM
INV. 54287 
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Andrea Bajani

Il libro delle case. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 251 p. 

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove 
abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case custodiscono in segreto o tengono in  
ostaggio i pezzi mancanti di noi? Per raccontare la vita di un uomo, l'unica possibilità è setacciare le 
sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire "io" sapendo che dietro c'è 
sempre  qualche  menzogna.  Il  libro  delle  case  è  la  storia  di  un  uomo  -  "che  per  convenzione 
chiameremo Io" -, le amicizie, il matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e  
della poesia, il distacco da una famiglia esperta in autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che 

per vent'anni si è trascinato dietro a ogni trasloco. 

COLL. 853 BAJAA
INV. 54276 

Leigh Bardugo

Sei di corvi. - Milano : Mondadori, 2019. - 404 p. (Vol. 1 Grishaverse)

A Ketterdam, vivace centro di scambi commerciali internazionali, non c'è niente che non possa essere 
comprato e nessuno lo sa meglio di Kaz Brekker, cresciuto nei vicoli bui e dannati del Barile, la zona 
più malfamata della città, un ricettacolo di sporcizia, vizi e violenza. Kaz, detto anche Manisporche, è  
un ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di coscienza che si muove con disinvoltura tra bische 
clandestine, traffici illeciti e bordelli, con indosso gli immancabili guanti di pelle nera e un bastone 
decorato con una testa di corvo. Uno che, nonostante la giovane età, tutti hanno imparato a temere e 
rispettare. Un giorno Brekker viene avvicinato da uno dei più ricchi e potenti mercanti della città e gli 
viene offerta una ricompensa esorbitante a patto che riesca a liberare lo scienziato Bo Yul-Bayur dalla 

leggendaria Corte di Ghiaccio, una fortezza considerata da tutti inespugnabile. Una missione impossibile che Kaz non 
è in grado di affrontare da solo. Assoldati i cinque compagni di avventura, ladri e delinquenti con capacità fuori dal  
comune e così disperati da non tirarsi indietro nemmeno davanti alla possibilità concreta di non fare più ritorno a casa,  
Kaz è pronto a tentare l'ambizioso quanto azzardato colpo. 

COLL. 813 BARDL 1
INV. 54226

Marino Bartoletti

La cena degli dei. - Roma : Gallucci, 2020. - 351 p. 

Il Grande Vecchio era sicuro che in quel luogo avrebbe trovato amici straordinari. La sua vita, un po'  
riservata, gli aveva comunque consentito di frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni 
ineguagliabili,  artisti  formidabili:  molti li  avrebbe rivisti volentieri, qualcuno che - per anagrafe - 
aveva solo incrociato lo avrebbe voluto conoscere un po' meglio. Così stilò un piccolo elenco e pregò  
Francangelo,  il  suo assistente,  di  cercarli.  Quando vide arrivare quel celebre tenore con l'enorme 
foulard al  collo, quel  grandissimo pilota con lo sguardo malinconico, quel  ragazzo timido con la 
bandana in testa, quella principessa col sorriso un po' triste e altri ospiti strabilianti capì di aver avuto 

un'idea bellissima. La cena fu un successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le mani. 

COLL. 853 BARTM
INV. 54214 
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M. C. Beaton

Agatha Raisin : i giorni del diluvio. - Milano : Astoria, 2021. - 241 p.

Agatha ormai lo sa, anche se fa fatica ad ammetterlo: l'unica cosa che davvero riesce a tirarla su di 
morale è imbattersi in un cadavere. E se in più il ìorpo è quello di una bella ragazza vestita da sposa 
che fluttua nelle acque ingrossate di un fiume con in mano un bouquet... beh, diventa irresistibile! Più 
infelice che mai, Agatha vuole dimenticare che suo marito a lei ha preferito un convento. Si sente  
abbandonata, grassa, fuori moda e assolutamente furibonda. Che opzioni le restano? Fa un viaggio in 
un  posto  improbabile  e  prende  lezioni  di  pilates.  Ma  non  sembra  servire.  Fino  a  quando  vede 
galleggiare un cadavere nelle acque di un fiume in piena e le pare di aver ritrovato uno scopo. Ma con 
chi indagare? Priva dei suoi tradizionali partner, Agatha si cimenta da sola e sperimenta una rinnovata 

fiducia in se stessa. Ed è un piacere osservare il cambiamento. 

COLL. 823 BEATMC
INV. 54286 

M. C. Beaton

Agatha Raisin : l'amore infernale. - Milano : Astoria, 2021. - 275 p.

E così Agatha è riuscita a sposare James. Chi l'avrebbe mai detto! Un matrimonio felice? Proprio no.  
Le diversità tra i due - notate da tutti tranne che dagli sposi - emergono quasi subito e a soffrirne di 
più  sembra  essere  Agatha,  cui  non  pare  vero  aver  patito  così  tanto  per  ottenere  in  cambio  una 
relazione davvero poco soddisfacente. Tuttavia, i litigi provocati dall'attitudine donnaiola di James e 
dalla totale insipienza casalinga di Agatha da lì a poco perdono di importanza: viene infatti trovata  
morta Melissa Sheppard, l'ultima fiamma di James prima (solo prima?) delle nozze. Ma James è 
sparito e i sospetti cadono su di lui. Quale migliore occasione per Agatha di investigare, visto che si  
tratta di scagionare (e trovare) suo marito?

COLL. 823 BEATMC
INV. 54285 

Corina Bomann

Una finestra sul mare. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 311 p. 

Da generazioni i suoi antenati percorrono ogni giorno il sentiero tra le ginestre che conduce in cima 
alla scogliera di Land's End, in Cornovaglia. Un sentiero pieno di segreti, sepolti nel profondo del suo 
cuore. Ultima discendente di una famiglia di guardiani del faro, Janet è ormai anziana, ma non riesce 
a rinunciare del tutto a quell'antico rituale. Ma quel giorno, giunta in cima al promontorio, scorge una 
ragazza sul bordo della scogliera, lo sguardo che scruta il vortice delle onde. Troppe volte ha visto 
quella scena per non intuire subito le sue intenzioni. Con parole confortanti, Janet porta con sé la 
giovane Kim, accogliendola nel suo piccolo cottage coperto d'edera. Qui la ragazza le confida il 

motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che amava. È così che Janet decide di farle un dono molto speciale: 
un vecchio diario ritrovato sulla spiaggia dal suo bisnonno. Le memorie di Leandra, che nel 1813, proprio su quegli 
scogli, aveva cercato di sfuggire al suo doloroso destino. Finché la sua strada non aveva incrociato quella di Christian, 
il misterioso guardiano del faro. 

COLL. 833 BOMAC
INV. 54254 
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Antonella Boralevi

Tutto il sole che c'è. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 692 p. 

10 giugno 1940. Mentre l'Italia di Mussolini entra in guerra, nel giardino incantato di una villa in  
Toscana quattro ragazzi  giocano a tennis.  La Storia  irrompe dentro la  loro giovinezza beata e  li  
costringe a prendere in mano la propria vita. La Contessina Ottavia Valiani ha quattordici anni e il  
sole  addosso.  La  sorella  minore,  Verdiana,  la  spia  dall'ombra.  È  timida,  bruttina,  forse  cattiva. 
Entrambe vivono la condanna insita nell'essere sorelle e anche donne: una è il  metro di  giudizio 
dell'altra. Divisa tra invidia e ammirazione, decisa a sfidare il legame speciale tra Ottavia e il padre, 
Verdiana azzarda l'imprevedibile. I Valiani non sono una famiglia come le altre. Un padre affascinante 

e traditore,  conte,  chirurgo e Podestà di San Miniato.  Una madre remissiva ma capace di  farsi leonessa.  E poi il  
personale di casa, l'anziana cuoca, la giovane sguattera fiera, la cameriera tedesca. Intorno a loro, fascisti e partigiani,  
sciantose e contadini, sfollati e nuovi ricchi. 

COLL. 853 BORAA
INV. 54280 

Guido Maria Brera

Candido. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 211 p. 

Un imminente futuro fa da cornice a un mondo nel quale la tecnologia, invece di emancipare il genere 
umano, ha moltiplicato lo sfruttamento e le disuguaglianze sociali a livello esponenziale, arrivando a 
esercitare un controllo asfissiante sull'esistenza delle persone. Candido non è più il giovane ingenuo 
del capolavoro filosofico di Voltaire, ma un rider che, per guadagnarsi da vivere, pedala senza sosta  
su e giù per la città al soldo dei colossi del delivery. Un misterioso algoritmo, che tutto sorveglia e 
tutto stabilisce, è il sovrano indiscusso, sostenuto con forza da un novello Pangloss che appare come 
un ologramma sulle facciate dei palazzi, ripetendo in ogni angolo della città il potente mantra: "Tutto  

va bene". Ben presto però l'ottimismo di Candido si affievolisce, scontrandosi con la dura realtà quotidiana: un lavoro 
sfiancante e uno stipendio che non basta mai, una madre di cui occuparsi e una casa che cade a pezzi, un amore 
virtuale che non può dargli ciò che lui davvero desidera. Una serie di tragicomici eventi fa maturare in lui il disincanto,  
finché esplode la rabbia di chi si accorge di essere solo la minuscola parte di un ingranaggio di una società al collasso,  
nella quale solo i più ricchi possono sopravvivere. 

COLL. 853 BRERGM
INV. 54279 

Michael Bussi

Tutto ciò che è sulla terra morirà. - Roma : Edizioni E/O, 2021. - 619 p.

Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima del monte Ararat. I segreti del Libro di  
Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè venerati come reliquie in un 
remoto monastero armeno. Una misteriosa bambina dagli occhi grigi troppo alta per la sua età. Il  
tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di una setta con un nome da angeli ribelli. Un 
allevatore di crotali. Un cinese che vive in una gabbia. Non sono gli elementi di un nuovo film di 
Indiana Jones, ma alcuni pezzi del puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando 
di ricomporre per scoprire cosa c'è davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna del  

mondo imbarcando sulla sua arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti meno l'unicorno, a quanto pare... La  
scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con l'assurda 
pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo di discutere: 
sulle tracce di Zak e del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non  
lasciarsi testimoni alle spalle; inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue... 

COLL. 843 BUSSM
INV. 54270 
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Giuseppe Catozzella

Italiana. - Milano : Mondadori, 2021. - 322 p. 

Italiana. Una donna italiana. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a Casole, 
nella Sila calabrese, da famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla montagna che è 
selvaggia, a volte oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade, quei sentieri li imbocca 
ragazzina quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le toglie il letto e il tetto. E  
quelli  sono  i  sentieri  che  Maria  prende  per  combattere  al  fianco  di  Pietro,  brigante  e  ribelle, 
diventando presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la ferocia dell'esercito regio. Se 
da una parte Teresa trama contro di lei una incomprensibile tela di odio, dall'altra Pietro la guida 
dentro l'amore senza risparmiarle la violenza che talora ai  maschi piace incidere sul  corpo delle 

donne.  Ciccilla  passa  la  giovinezza  nei  boschi,  apprende  la  grammatica  della  libertà,  legge  la  natura,  impara  a  
conoscere  la  montagna,  a  distinguere  il  giusto  dall'ingiusto,  e  non  teme  di  battersi,  sia  quando  sono  in  gioco  i  
sentimenti,  sia  quando  è  in  gioco  l'orizzonte  ben  più  ampio  di  una  nuova  umanità.  Il  volo  del  nibbio,  la  muta 
complicità di una lupa, la maestà ferita di un larice, tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per  
conquistarsi un futuro come donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che 
forse sta nascendo con lei. 

COLL. 853 CATOG
INV. 54262 

Elizabeth Chadwick

La corona contesa. - Milano : Tre60, 2021. - 447 p. 

1125, Inghilterra. Matilde, moglie dell'imperatore del Sacro Romano Impero, torna a Londra dopo la  
morte del marito. In assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, le promette la successione al  
trono,  ma le  nozze  di  Matilde  con  Goffredo  V,  figlio  del  Conte  d'Angiò,  il  nemico  storico  dei  
normanni, provocano sconcerto e disapprovazione a corte. Inoltre tra i potenti del Regno, convinti 
che una donna non possa ambire al ruolo di sovrana, si scatena un'accesissima lotta per la corona.  
Alla morte del padre, tuttavia, Matilde è determinata a conquistare la corona d'Inghilterra, anche a  
costo di strapparla a suo cugino, Stefano I, che nel frattempo ha imposto la propria candidatura.  

Soltanto Adeliza di Lovanio, la regina, matrigna di Matilde, cerca di appoggiarla: la considera l'unica erede legittima al 
trono. Ma Adeliza ha sposato in seconde nozze uno dei più fedeli sostenitori di Stefano I. E in un'epoca in cui la parola  
di un uomo è legge, come può Adeliza obbedire al marito e sostenere al tempo stesso la battaglia di Matilde? Qual è il  
prezzo della corona? E quale sfide Matilde dovrà affrontare per conquistarsi il titolo di Signora degli inglesi? 

COLL. 823 CHADE
INV. 54273 

S. A. Chakraborty

Il regno di rame. - Milano : Mondadori, 2021. - 641 p. (Vol. 2 Trilogia Daevabad) 

La vita di Nahri è cambiata per sempre nel momento in cui ha accidentalmente evocato Dara, un 
misterioso jinn. Fuggita dalla sua casa al Cairo, si è ritrovata nell'abbagliante corte reale di Daevabad, 
immersa nelle cupe conseguenze di una battaglia devastante, e lì ha scoperto di aver bisogno di tutto  
il  suo  istinto  truffaldino  per  sopravvivere.  Anche  se  accetta  il  suo  ruolo  ereditario,  sa  di  essere 
intrappolata in una gabbia dorata,  controllata da un sovrano che governa dal trono che una volta 
apparteneva alla sua famiglia: basterà un passo falso per far condannare la sua tribù. Nel frattempo,  
Ali  è  stato  esiliato  per  aver  osato  sfidare  suo  padre.  Braccato  dagli  assassini,  è  costretto  a  fare 

affidamento sui poteri spaventosi che gli hanno donato i marid. Così facendo, però, minaccia di portare alla luce un  
terribile segreto che la sua famiglia ha tenuto nascosto a lungo...
COLL. 813 CHAKSA 2
INV. 54213 
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Roberto Ciai, Marco Lazzeri

La profezia perduta di Giordano Bruno. - Roma : Newton Compton, 2021. - 407 p. 

Londra, fine del XVI secolo. Il capitano John Corso, ex guardia personale di Sua Maestà Elisabetta I 
d'Inghilterra, è un uomo amareggiato dalla vita e incline alla violenza, desideroso di trascorrere i suoi 
ultimi anni in pace. Ma una lettera del cerusico italiano Cesare Scacchi, diretta alla regina, è destinata  
a cambiare ogni cosa. Il cerusico assiste i reclusi nelle prigioni del Sant'Uffizio a Roma e uno di loro  
gli è particolarmente caro: frate Giordano Bruno da Nola. La preghiera di salvarlo dal rogo è accolta  
dalla sovrana, che incarica Corso di occuparsene. Con la minaccia di radere al suolo il suo villaggio  
in caso di rifiuto. Tra i dubbi e il veleno di ricordi terribili, il capitano parte per Roma. In un inverno 

straziato da freddo e piogge torrenziali, raggiunge il Sant'Uffizio e nelle carceri  incontra frate Bruno, a cinquanta 
giorni dalla data dell'esecuzione. Giordano Bruno sa che la morte nel fuoco gli corre incontro ora dopo ora, tuttavia  
rifiuta di fuggire. Per quale motivo non vuole il suo aiuto? Chi sono i potentissimi nemici che lo vogliono morto? E,  
soprattutto, chi sta tramando alle spalle del capitano Corso? 

COLL. 853 CIAIR
INV. 54216 

Marcello Ciccarelli, Bruno Di Marco

La confraternita degli assassini. - Roma : Newton Compton, 2021. - 319 p. 

Roma, 1408. Il matematico Isidoro e la sua enigmatica figlia, Nour, arrivano nella Città Eterna dopo  
aver lasciato Damasco. La speranza di Isidoro è quella di prendere servizio in una delle facoltose corti  
italiane, mettendo a frutto la propria sapienza e, soprattutto, quella di Nour: la bambina è infatti dotata  
di un'intelligenza fuori  dal  comune e di  una memoria straordinaria.  Ma in una Roma preda delle 
tensioni politiche e religiose, conoscenze come le loro attirano molte attenzioni. E così, una notte,  
Nour viene rapita. Isidoro si mette allora al servizio del papa nella speranza di ritrovare la figlia e, 
dopo anni di ricerche, i due possono finalmente ricongiungersi a Firenze, grazie anche all'aiuto di 
Filippo Brunelleschi che, notando le capacità della ragazza, decide di coinvolgerla nella costruzione 

della  grande  cupola  di  Santa  Maria  del  Fiore.  Le  tensioni  che  percorrono  l'Italia  non  accennano  a  placarsi,  e 
lentamente, attorno a Isidoro e ai suoi compagni cominciano a delinearsi i contorni di una sinistra congiura, volta a  
ostacolare  la  riunificazione  delle  Chiese  d'Oriente  e  d'Occidente  e  a  impedire  che  il  segreto  "dei  quattro  punti  
armonici", custodito da Nour, possa essere rivelato.

COLL. 853 CICCM
INV. 54277 

Jonathan Coe

Io e Mr Wilder. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 234 p.

Calista Frangopoulos è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie in procinto di lasciare 
casa. Francesca, la grande, andrà a fare l'università negli Stati Uniti e Arlene, la piccola, è stata presa 
per l'anno successivo a Oxford. Dopo aver lasciato Francesca all'aeroporto, Calista ricorda quando lei  
stessa era  stata  in  America per  tre  settimane nel  1976 e l'incontro  casuale che  le  aveva segnato 
l'esistenza, quando una sera a Los Angeles, con la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con Billy 
Wilder, senza sapere chi fosse.  Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva portata a lavorare 
come interprete dal greco sul set del penultimo film di Wilder, Fedora, che avrebbe determinato la sua 
scelta di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le avrebbe permesso di  

maturare una decisione importante con la leggerezza del finale di A qualcuno piace caldo: "Why not?". Già, perché no? 

COLL. 823 COE J
INV. 54230 

7 



Patricia Cornwell

Spin. - Milano : Mondadori, 2021. - 343 p. 

In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per sventare  
un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del fallimentare lancio di 
un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a faccia con la sua gemella scomparsa 
da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia davvero. Adesso che il programma top secret  
avviato  anni  prima ha  incontrato  un ostacolo  inaspettato,  solo  Calli  può reindirizzarne  il  corso  e 
risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e 
pilota della Space Force dovrà a ogni costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo  
a quello che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. 

Dalla NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli deve misurarsi con  
un avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di  
scatenare conseguenze catastrofiche che si estenderanno ben oltre i confini della Terra. 

COLL.  813 CORNPD
INV. 54229 

Clive Cussler, Boyd Morrison

I tiranni delle ombre. - Milano : Longanesi, 2021. - 399 p.

Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un piccolo gruppo di persone conoscenze 
antiche  e  potentissime  che,  se  riunite  nelle  mani  di  una  sola  persona,  avrebbero  rischiato  di  
stravolgere le sorti dell'umanità. I custodi di quelle conoscenze entrarono nella leggenda come i Nove 
Ignoti. Forse però non si tratta solo di una leggenda. Perché oggi i discendenti di quei Nove si sono  
riuniti e lavorano a una tecnologia d'avanguardia allo scopo di migliorare il mondo ma che, secondo 
qualcuno, rischia invece di distruggerlo. Ed è così che il sangue comincia a scorrere, letteralmente. 
Juan Cabrillo e l'equipaggio dell'Oregon, coinvolti nella faida, si troveranno ben presto intrappolati 
tra due forze opposte, pronte a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Minacciati su  

tutti i lati, scopriranno che il nemico dispone di supercomputer capaci di mettere in scacco la tecnologia di tutto il 
pianeta e di neutralizzare persino le modernissime armi a bordo dell'Oregon. Per salvare la Terra da una nuova era di 
terrore e fermare i tiranni, Cabrillo e i suoi dovranno fare affidamento sulle loro straordinarie abilità. Ma basteranno? 
La sfida è cominciata.

COLL. 813 CUSSC
INV. 54205 

Stefano De Bellis, Edgardo Fiorillo

Il diritto dei lupi. - Torino : Einaudi, 2021. - 728 p.

Chi ha ordinato il massacro al Fodero del gladio, un nuovo bordello di lusso nel cuore malfamato di 
Roma? Il principale sospettato è Marco Garrulo, detto Mezzo Asse – unico superstite alla carneficina 
e proprietario del locale – che però è scomparso. A dargli la caccia sono in molti: fra questi, per  
incarico del futuro triumviro Marco Licinio Crasso, che ha iniziato la sua scalata sociale, il veterano  
Tito Annio, aiutato da un gallo romano enorme, con il cuore d'oro,  e da un vecchio commilitone 
consumato dai ricordi e dal vino. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente matrona, chiede al 
giovane Cicerone di  difendere un suo protetto, Sesto Roscio,  dall'accusa di  parricidio.  Una causa 

delicata non solo per la gravità dell'imputazione, ma per gli interessi e le lotte di potere che si nascondono nelle pieghe 
del caso. Su entrambe le vicende, che si riveleranno legate, incombe l'ombra di Silla, il Dictator, i cui nemici sono 
sempre piú inquieti. E se per arrivare alla verità Tito dovrà affrontare risse, agguati, complicazioni sentimentali, donne 
determinate e memorabili sbronze, Cicerone scoprirà invece che in gioco, nel foro, non c'è soltanto il destino di Sesto,  
ma anche il suo. E forse la sopravvivenza della Repubblica.

COLL. 853 DEBES
INV. 54207  

8 



Maurizio De Giovanni

Gli occhi di Sara. - Milano : Rizzoli, 2021. - 322 p. 

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. Succede a Sara mentre sta lottando per 
salvare  la  vita  del  piccolo  Massimiliano,  il  nipotino  colpito  da  una  grave  malattia.  Due  occhi 
riappaiono dalla nebbia di giorni lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni prima 
aveva cercato in ogni modo di  dimenticare.  La donna invisibile è catapultata indietro nel tempo:  
Napoli, 1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS sono in crisi e in Italia sono 
esplosi i movimenti studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i preparativi fervono e la  
città si veste a festa per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è membro 

attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la missione più  
importante e delicata della loro carriera. Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a cui è impossibile 
restare indifferenti.  Così, mentre il  tempo scorre all'indietro,  la Sara di oggi deve fare i conti con le passioni e i  
tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni 
scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai 
vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua  
più sincera umanità. 

COLL. 853 DEGIM
INV. 54246 

Don DeLillo

Il silenzio. - Torino : Einaudi, 2021. - 102 p.

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New York, di ritorno dalla loro prima vacanza dopo la  
pandemia. In città, in un appartamento nell'East Side, li aspettano tre loro amici per guardare tutti 
insieme il  Super Bowl:  una professoressa di  fisica in pensione, suo marito e un suo ex studente  
geniale e visionario. Una scena come tante, un quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, non 
annunciato, misterioso: il silenzio. Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I tweet, i 
post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli schermi, che come fantasmi ci circondano ogni momento  
della nostra esistenza, diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle tenebre la città  

(o il mondo intero? Del resto come fare a saperlo?) L'aereo è costretto a un atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl.  
Cosa sta succedendo? È l'inizio di  una guerra,  o la prima ondata di un attacco terroristico? Un incidente? O è il 
collasso della tecnologia su se stessa, sotto il proprio tirannico peso? È l'apparizione di un buco nero, l'aprirsi di una 
piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite scivolano inesorabilmente? Di certo c'è questo: era dai tempi di  
Rumore bianco che Don DeLillo non ci ricordava con tanta accecante precisione che viviamo, disperati e felici, in un 
mondo delilliano.

COLL.  813 DELID
INV. 54218 

Robert Galbraith [J. K. Rowling]

Sangue inquieto. - Milano : Salani, 2021. - 1088 p. 

Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti al mare della 
Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a Robin, la sua socia. In  
quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla  
scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per giunta quarant'anni prima. Un cold case 
più complesso del previsto, con un serial killer tra i piedi e un'indagine della polizia a suo tempo 
molto controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni sfuggenti e piste scuramente intrecciate.

COLL. 823 ROWLJK
INV. 54215 
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Alessia Gazzola

Un tè a Chaverton house. - Milano : Garzanti, 2021. - 191 p. 

Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere. Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose  
che  avevo  immaginato  per  me:  un  fidanzato  fedele,  un  bel  terrazzino,  genitori  senza  grandi 
aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco invece la lista delle cose che sono accadute:  
lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a 
Chaverton House, un’antica dimora del Dorset. Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce 
per indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è rivelato molto di più...

COLL. 853 GAZZA
INV. 54250

Gabriella Genisi

La Regola di Santa Croce. - Milano : Rizzoli, 2021. - 247 p. 

Sulla facciata di Santa Croce, gioiello del barocco leccese, tra putti, fregi e allegorie qualcuno ha 
inciso una scritta. Non può sfuggire agli occhi attenti di Chicca Lopez, la carabiniera salentina che  
dalla prima linea del nucleo operativo è stata relegata alla tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
Giubbotto di pelle e coda di cavallo, il carattere testardo e focoso della marescialla non è ben visto, 
soprattutto dai suoi superiori. È un nome, quello ricomparso sulla facciata della chiesa, che riporta 
indietro nel tempo: Eva. Salento, anni Ottanta. Era un'estate maestosa, il mare scintillava di un blu 
incontaminato quando tre ragazzi si legarono per sempre con un patto di sangue. Due amici di una 
vita e lei, una ragazzina biondissima dallo sguardo selvatico. Ma in uno di quei pomeriggi di caldo e 

di cicale, Eva è sparita senza lasciare traccia. Chicca Lopez si ritrova faccia a faccia con quei segreti seppelliti nel 
passato. Ha intenzione di andare fino in fondo per trovare la verità e non lasciare che Eva diventi una delle tante donne 
svanite  nel  nulla,  troppo spesso  uccise  in  nome di  un  crimine  chiamato  erroneamente  amore.  Con una  scrittura 
avvolgente come i venti del Sud, Gabriella Genisi scava nella memoria indelebile di una terra sospesa tra Oriente e  
Occidente e svela le passioni feroci che si nascondono nell'amicizia più sincera e nelle promesse d'amore. 

COLL. 853 GENIG
INV. 54244 

Cinzia Giorgio

Cinque sorelle. - Roma : Newton Compton, 2021. - 286 p. (Saga della famiglia Fendi)

Quando Maddalena Splendori  entra per la prima volta nella boutique della famiglia Fendi, in via 
Piave, Adele Casagrande Fendi la riconosce subito. Maddalena è una donna nota alle cronache per 
uno scandalo di cui è stata protagonista prima del matrimonio. Sin dal primo scambio di parole, però,  
le due donne sentono che qualcosa le lega: è lo spirito anticonformista e passionale che le anima 
entrambe. Quello spirito che ha consentito a Maddalena di emanciparsi dalla miseria in cui è nata e 
frequentare ora i  salotti  buoni di  Roma,  di  ospitare in  casa sua scrittori  dell'importanza di  Luigi  
Pirandello. Lo stesso spirito che ha spinto Adele Fendi, nella Roma degli anni Venti, ad aprire un 
negozio di moda insieme al marito, realizzando il suo sogno e diventando una stimata e affermata 

imprenditrice. Ben presto, infatti, grazie alla sua determinazione, le raffinate pellicce e gli accessori in pelle con il  
marchio Fendi  diventano famosi  anche all'estero,  nonostante  il  conflitto  mondiale.  È solo l'inizio di  un successo  
inarrestabile: l'amore per la produzione artigianale e per la tradizione, unito alla capacità visionaria, si trasmetterà dalla 
madre alle cinque incredibili figlie. 

COLL. 853 GIORC
INV. 54283 
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Winston Graham
                                                                                                                                 
La coppa dell'amore : un romanzo della Cornovaglia, 1813-1815. - Venezia : Sonzogno, 2021. 
- 533 p. (Vol. 10 Saga di Poldark)

Cornovaglia, 1813. Una coppa d'argento giace abbandonata in una grotta,  insieme ad altri oggetti 
rubati. Porta incisa un'iscrizione in latino, amor gignit amorem, "amore genera amore". È il motto che 
sembra governare le pagine di questo nuovo episodio della saga, che si apre con il ritorno a casa, 
dopo lunghi anni di guerra in Europa, di Geoffrey Charles, il cugino di Ross. Per celebrare l'evento  
Geoffrey organizza una grande festa, che è l'occasione per rivedere in scena i principali personaggi e  
aprire il sipario sulle loro incandescenti passioni. La turbolenta storia d'amore tra Clowance e Stephen 
ha di  nuovo cambiato rotta,  e  questa  volta  conduce  i  due addirittura al  matrimonio,  anche se  le 
improvvise ricchezze da lui ottenute con la rapina alla banca di George Warleggan destano più di un  

sospetto. Jeremy invece continua a venire respinto dall'ambiziosa Cuby Trevanion ed è colto dalla disperazione quando 
si sparge la voce che la sua amata sta per sposare il cinico e affascinante Valentine Warleggan. Intanto nelle trame  
sentimentali si inseriscono altre figure, come la solitaria Selina Pope, da poco rimasta vedova in circostanze oscure.  
Ma anche nelle vite, apparentemente tranquille, di Ross e Demelza stanno per intervenire grandi cambiamenti. 

COLL. 823 GRAHW 10
INV. 54257

Kristin Hannah

I venti di sabbia. - Milano : Mondadori, 2021. - 440 p.

Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi Pianure.  
Gli agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di sostentamento, dal  
momento  che  le  coltivazioni  avvizziscono  irrimediabilmente,  l'acqua  si  sta  prosciugando  e  le 
tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli tutti.  Uno dei periodi più bui della Grande 
Depressione, l'era del Dust Bowl, è arrivato come un'implacabile vendetta. In questo tempo incerto e 
pericoloso, Elsa Martinelli,  una donna e madre coraggiosa,  cerca in tutti  i modi di salvare la sua 
famiglia e la fattoria dove vive, l'unica vera casa che abbia mai avuto. A un certo punto, però, come 
tanti suoi vicini, è costretta a fare una scelta angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama 

o andare a ovest, in California, alla ricerca di una vita migliore. Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire, ma il 
viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in California non è così facile come Elsa credeva. 

COLL. 813 HANNK
INV. 54228 

Dora Heldt

Le compagne di scuola. - Milano : Tre60, 2021. - 323 p.

Quando riceve l'invito per la festa a sorpresa per il compleanno di Doris, una compagna di scuola che 
non vede da anni, Anke rimane profondamente stupita. A quasi cinquant'anni, ha perso da tempo i  
contatti  con  le  vecchie  amiche  e  vive  una  vita  solitaria.  Anche  Katja  riceve  lo  stesso  invito: 
cinquantenne, ex famosa presentatrice televisiva, è molto diversa da Anke, si mantiene sempre in 
forma e ha un fidanzato molto più giovane di lei. Doris invece è madre di  due figli  grandi,  allo  
specchio si vede irrimediabilmente grassa e brutta e il rapporto non più vivace con il marito Torsten la 
deprime.  Per  tirarle  su  il  morale,  lui  ha  pensato  di  organizzare  una  festa  a  sorpresa  per  il  suo 
cinquantesimo compleanno. Ma Doris non ha nessuna intenzione di festeggiare: ignara dei piani del 

marito, decide di organizzare una "fuga", invitando Anke e Katja, le sue migliori amiche dei tempi della scuola, a  
trascorrere un weekend sul Mar Baltico. Incerte sul da farsi, Anke e Katja alla fine accettano. Convinceranno poi Doris  
a partecipare alla festa a sorpresa? 

COLL. 833 HELDD
INV. 54253 
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Anne Holt

La tormenta. - Torino : Einaudi, 2021. - 590 p. 

Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una capanna in 
fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi né ricorda come ci sia  
arrivata.  Intorno a lei,  una tormenta sta  per travolgerla  e  la temperatura cala ogni istante di  piú.  
L'unico pensiero è sopravvivere:  contro il  freddo,  la fame e le sue stesse ferite.  E nel  frattempo 
rimettere insieme i pezzi per capire cosa l'ha portata a un passo dalla morte. Cosí, durante il disperato  
viaggio verso il  ritorno alla civiltà,  Selma ricostruisce un quadro spaventoso degli ultimi mesi,  a 
partire dal matrimonio della figlia con un influente accademico dalle controverse posizioni politiche. 
E ricorda, improvvisamente, che quello che sembrava un incidente è invece il primo di una serie di 

crimini contro il futuro dell'intero paese. 

COLL. 839.8 HOLTA
INV. 54249 

Margaret Jameson Storm

Mai guardarsi indietro. - Roma : Fazi, 2021. - 349 p. (Vol. 3 Lo specchio nel buio)

Londra, 6 maggio 1926, il terzo giorno dello sciopero generale. Hervey Russell si è trasferita fuori 
città con il figlio Richard e il secondo marito, Nicholas Roxby. Presto dovrà recarsi in una clinica  
dove sarà  operata:  il  dolore  all'addome che  la  tormenta  da  otto  anni  è  il  sintomo di  un  tumore  
all'utero. Nonostante sia in pericolo di vita, Hervey non si dà per vinta; ha persuaso Marcel Cohen ad  
affidare la gestione di un grande negozio di antiquariato a Nicholas e collabora con passione con il  
comitato  per  lo  sciopero  insieme  a  David  Renn  e  Henry  Smith.  A Londra  si  respira  un'aria  di 
cambiamento e di speranza, ma anche di instabilità: una settimana straziante, vista attraverso gli occhi 

delle donne e degli uomini mentre si muovono per quella città irreale. Incontriamo coloro che hanno dato tutto per lo  
sciopero e per la prospettiva di un mondo migliore; ma incontriamo anche coloro che hanno osteggiato lo scoppio di  
una rivoluzione con ogni arma a loro disposizione: potere, politica, denaro o forza bruta. Ci sono maestri e operai,  
fascisti e comunisti, politici e sindacalisti, mogli e amanti, artisti, scrittori e scienziati, tutti coinvolti nelle vite degli  
altri. Ma soprattutto seguiamo il filo della vita di Hervey Russell, travolta dai fermenti politici che la circondano, dalle 
difficoltà di un nuovo matrimonio, dalle sue speranze e paure per il futuro. 

COLL. 823 JAMEMS 3
INV. 54274

Stephen King

Later. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 303 p.

Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono 
invece  molto speciale:  è  figlio  di  una madre  single,  Tia,  che  di  mestiere fa  l'agente  letterario,  e  
soprattutto ha un dono soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché 
gli altri non capirebbero. Un dono che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto.  
Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora  
troppo piccolo per discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa  
per aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è  

già un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura consapevole, che bene e  
male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e 
la salvezza. Ma verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo.

COLL. 813 KINGS
INV. 54217 
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Miku Sophie  Kühmel
                                                                                                                          
Le cose possono cambiare. - Milano : Corbaccio, 2021. - 271 p. 

Max e Reik stanno insieme da vent'anni e da vent'anni sono invidiati da tutti i loro amici. Per la loro 
armonia, per il legame speciale che li unisce, per il modo perfetto di completarsi. Hanno deciso di 
trascorrere il loro anniversario nella casa sul lago. Hanno invitato soltanto il loro amico più caro,  
Tonio, e sua figlia Pega, ventenne, esattamente come gli anni di convivenza tra Max e Reik. L'inverno 
sta finendo, il lago è calmo, in parte ancora ghiacciato, il terreno è indurito dal gelo e ogni tanto una  
gru vola sull'acqua. Un paesaggio quasi immobile, di una bellezza struggente. Ma le cose cambiano e 
questo non sarà un fine settimana come i tanti trascorsi insieme. Ben presto emergerà che la verità è  
un concetto sfuggente, difficile da afferrare. E mentre l'archeologo Max si conta i capelli bianchi e si 

domanda che cosa possa aspettarsi ancora dalla vita, Reik, artista di successo, ha la sensazione di aver creato solo  
opere futili con tutte le sue sculture e i suoi quadri. Desidera un figlio. Tonio sta per cominciare un nuovo capitolo, di  
cui gli altri tre sono ancora all'oscuro e Pega... già, che cosa passa per la testa di Pega? 

COLL. 833 KUHMMS
INV. 54232   

Camilla Lackberg

Il gioco della notte. - Torino : Einaudi, 2021. - 108 p. 

Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la posta diventa sempre 
più alta. Camilla Läckberg scandaglia gli abissi dell'adolescenza e il luogo più oscuro e minaccioso 
che  ci  sia:  la  famiglia.  Mentre  fuochi  cadono  come  paracaduti  colorati  e  girandole  luminose 
esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, 
belli, viziati per il mondo indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e 
dolore. Il catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da 
collezione che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a 
giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po' malizioso 

deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della verità. Prima edizione mondiale. 

COLL. 839.7 LACKC
INV. 54248 

Nicola Lagioia

La città dei vivi. - Torino : Einaudi, 2020. - 459 p. 

Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di 
nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo 
a una morte lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni  
prima.  La  notizia  calamita  immediatamente  l'attenzione,  sconvolgendo  nel  profondo  l'opinione 
pubblica. È la natura del delitto a sollevare le domande piú inquietanti. È un caso di violenza gratuita? 
Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di ciò 
che stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un caso di possessione. Quel che 
è certo è che questo gesto enorme, insensato, segna oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda. 

COLL. 853 LAGIN
INV. 54223 
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Hervé Le Tellier

L'anomalia. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 362 p. 

Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una grande  
turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico  
equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile duplicazione preoccupa 
CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in una base militare. Le indagini degli 
Stati Uniti e delle altre potenze scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i misteriosi 
doppi di  tutte le persone a bordo. Ma durante quei tre  mesi  fatali,  le vite di  alcuni di  loro sono 
cambiate per sempre: chi ha combattuto un male incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo 
un gesto estremo, chi ha trovato l'amore e chi si è lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le  

sue bugie. Tutti credevano di avere una vita segreta. Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero. In un romanzo  
imprevedibile - dove la letteratura sfida la logica, la scienza, tutto quello in cui crediamo - Hervé Le Tellier racconta la  
verità e i suoi inganni, alla ricerca dell'anomalia nascosta che può sfiorare la vita di ognuno di noi. 

COLL. 843 LETEH
INV. 54272 

Seichō Matsumoto

Tokyo Express. - Milano : Adelphi, 2020. - 175 p. 

In una cala rocciosa della baia di  Hakata,  i  corpi  di un uomo e di una donna vengono rinvenuti 
all'alba. Entrambi sono giovani e belli. Il colorito acceso delle guance rivela che hanno assunto del  
cianuro. Un suicidio d'amore, non ci sono dubbi. La polizia di Fukuoka sembra quasi delusa: niente 
indagini, niente colpevole. Ma, almeno agli occhi di Torigai Jutaro, vecchio investigatore dall'aria 
indolente e dagli abiti logori, e del suo giovane collega di Tokyo, Mihara Kiichi, qualcosa non torna:  
se i due sono arrivati con il medesimo rapido da Tokyo, perché mai lui, Sayama Ken'ichi, funzionario 
di un ministero al centro di un grosso scandalo per corruzione, è rimasto cinque giorni chiuso in  
albergo in attesa di una telefonata? E perché poi se n'è andato precipitosamente lasciando una valigia? 

Ma  soprattutto:  dov'era  intanto  lei,  l'amante,  la  seducente  Otoki,  che  di  professione  intratteneva  i  clienti  in  un  
ristorante? 

COLL. 895.63 MATSS
INV. 54251

Colum Mc Cann

Apeirogon. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 518 p. 

Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è israeliano. Il conflitto colora ogni aspetto della loro  
vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, alle scuole che le loro figlie, Abir e 
Smadar,  frequentano,  ai  check  point.  Sono  costretti  senza  sosta  a  negoziare  fisicamente  ed 
emotivamente  con  la  violenza  circostante.  Come l'Apeirogon  del  titolo,  un  poligono dal  numero 
infinito di lati, infiniti sono gli aspetti, i livelli, gli elementi di scontro che vedono contrapposti due  
popoli e due esistenze su un'unica terra. Ma il mondo di Bassam e di Rami cambia drammaticamente  
e irrimediabilmente quando Abir, di anni dieci, è uccisa da un proiettile di gomma e la tredicenne  
Smadar rimane vittima di un attacco suicida. Quando Bassam e Rami vengono a conoscenza delle 

rispettive tragedie, si riconoscono, diventano amici per la pelle e decidono di tentare di usare il loro comune dolore 
come arma per la pace. Nella sua opera più ambiziosa, McCann crea Apeirogon con gli ingredienti del saggio e del 
romanzo. Attraversa i secoli e i continenti, cucendo insieme tempo, arte, storia, natura e politica, in un racconto nello  
stesso  momento struggente  e  carico  di  speranza.  Musicale,  cinematografico,  muscolare,  delicato,  Apeirogon  è  un 
romanzo per i nostri tempi. 

COLL. 823 MCCAC
INV. 54264 
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Gianluca Morozzi

Prisma. - Milano : TEA, 2021. - 223 p. 

In un vicoletto pressoché invisibile nel centro di Bologna, Vilo Vulcano mantiene in vita l'attività di 
famiglia: una libreria dalla scarsa clientela, ma ben conosciuta da chi ha problemi da risolvere. Sì,  
perché  Vilo,  per  compensare  le  poche  vendite,  svolge  lì  una  seconda,  clandestina,  attività: 
investigatore  privato,  impavido  e  decisamente  a  buon  mercato.  Lavoro  per  il  quale  può  contare 
sull'aiuto di uno dei  suoi pochi clienti abituali, ormai amico: l'Orrido. E quando, in uno dei tanti 
pomeriggi tutti uguali, entra in libreria una meravigliosa ragazza mora, e con la sua irresistibile voce  
roca chiede non un consiglio al libraio, ma un aiuto al detective, due cose sono certe: Vilo accetterà il  
caso, e finirà nei guai. La meravigliosa ragazza, Zelda Versalico, lo vuole assumere perché indaghi 

sulla morte del fratello, mago dalle dubbie qualità, trovato senza più vita dopo essersi murato nel sotterraneo della loro  
casa di montagna, con l'intenzione di compiere una sensazionale evasione e averla vinta sulla sua più grande rivale: 
quella maledetta pazza di Prisma. 

COLL. 853 MOROG
INV. 54245 

Hanni Műnzer

Finché ci saranno le farfalle. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 365 p.

Sulle colline di Montebudello, tra Bologna e Modena, durante uno scavo una ruspa porta alla luce un 
cadavere seppellito da oltre dieci anni. È una sera gelida, c'è il pericolo che la pioggia battente si 
trasformi  in  tormenta  di  neve.  Un inferno  per  i  tecnici  della  Scientifica.  Giornalisti  e  curiosi  si  
accalcano intorno alla zona del ritrovamento: ben presto l'attenzione di tutto il Paese si concentra su 
quel macabro mistero.  L'architetto Gabriele Moretti  sta guardando il  servizio alla  televisione. Ha 
trentasei anni, una bella famiglia a cui è molto legato e la sua carriera è decollata. Eppure, dopo aver 
visto quel servizio di cronaca, il suo umore cambia improvvisamente e le sue notti si popolano di 
incubi, invasi da luoghi oscuri, presenze spettrali e cadaveri resuscitati. Agli incubi si aggiungono 

emicranie, allucinazioni e la sensazione di essere seguito. Come se non bastasse trova biglietti anonimi lasciati in  
ascensore, e persino la moglie e i suoceri sembrano mutare atteggiamento nei suoi confronti. Che cosa è accaduto 
davvero dieci anni fa su quelle colline? 

COLL. 833 MUNZH
INV. 54212 

Hanni Műnzer

Musica per un amore proibito. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 446 p.

Mentre la giovane e inquieta Felicity è pronta a lasciare Seattle e l'adorabile fidanzato Richard per 
realizzare il sogno di fare il medico a Kabul, una serie di eventi drammatici sconvolge la sua famiglia: 
la  madre  di  Felicity  scompare  nel  nulla  a  pochi  giorni  dalla  morte  dell'anziana  nonna Deborah. 
Felicity si metterà sulle sue tracce, riuscendo finalmente a raggiungerla a Roma. In quel luogo la 
madre sta cercando di ricomporre la tumultuosa storia della sua famiglia, dopo aver scoperto che 
Deborah ha sempre mentito sul suo passato: un vecchio ritaglio di giornale la ritrae in prima fila  
durante il processo di un criminale nazista. Chi è quell'uomo? E quale legame aveva con Deborah? La 
risposta potrebbe nascondersi nel  misterioso diario in ebraico rinvenuto tra le sue cose.  Inizia un 

trascinante viaggio che porterà Felicity nella Germania dell'ascesa hitleriana, sulle orme della bisnonna Elisabeth, 
celebre cantante d'opera sposata con un medico ebreo, e della nonna Deborah, pianista di talento, la cui indole ardente  
e impulsiva segnerà il suo destino in modo imprevedibile. 

COLL. 833 MUNZH
INV. 54211 
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Murakami Haruki

Prima persona singolare. - Torino : Einaudi, 2021. - 142 p.

Se questo libro fosse un disco, magari uno della leggendaria collezione di Murakami, sarebbe un 
concept  album.  Otto  racconti  molto  diversi  ma uniti  dallo  stesso  «strumento»  suonato:  la  prima 
persona singolare. Un Murakami davvero inedito, non solo perché sono nuove le storie che racconta.  
È nuovo il modo in cui si mette in gioco: otto diversi modi di dire «io», per parlare a tutti. «La "prima  
persona singolare" di Murakami osserva la vita da un punto preciso, lì dove la realtà deraglia e il  
particolare si fa universale. Questo libro ci svela che davvero esiste un mondo, un altro mondo, dentro 
al nostro» (Laura Imai Messina). 

COLL. 895.63 MURAH
INV. 54283 

Amélie Nothomb

Gli aerostati. - Roma : Voland, 2021. - 114 p. 

Dopo aver risposto a un annuncio Ange, brillante studentessa di filologia, inizia a dare ripetizioni a  
Pie,  uno strano sedicenne, dislessico e incompreso dai genitori. Affascinato dalla matematica, Pie 
disprezza invece la letteratura. Sotto l'occhio vigile di Grégoire, l'autoritario padre del ragazzo, Ange 
si mette al lavoro incoraggiando Pie a leggere un classico dopo l'altro. Il rapporto tra i due diventa  
subito speciale, e anche Ange avrà qualcosa da imparare dal suo allievo... 

COLL. 843 NOTHA
INV. 54222 

Margherita Oggero

Il gioco delle ultime volte. - Torino : Einaudi, 2021. - 164 p. 

Ale,  diciassette  anni non ancora compiuti,  scontenta,  viziata,  confusa.  Lo ha sentito  benissimo il 
rumore del tram, quando ha spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico che l'ha soccorsa 
appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a togliersela dalla testa, quella ragazza più vicina alla 
morte che alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è di cartapesta, e anche la bellezza può 
essere  un  coltello  che  allarga  le  nostre  ferite.  Davanti  a  sé,  adesso,  ha  un  lungo  week-end  da 
trascorrere con la moglie Teresa a Chamois, a casa di amici. Un week-end come tanti, si direbbe.  
Cene, passeggiate, chiacchiere davanti al camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli altri, il 
tempo subirà  un'accelerazione  e  procederà  in  tutte  le  direzioni.  Ognuno sarà  costretto  a  fare  un 

bilancio della propria vita e a portare allo scoperto i segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse,  
l'ombra di Ale, e per Nicola anche un fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il suo vecchio amico Matteo che 
non vede dagli anni del liceo. Qualcuno proporrà un gioco innocuo per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a 
passare su ognuno di loro. «Il gioco delle ultime volte» ha le sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima occasione in 
cui ha fatto o visto una determinata cosa o persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati. C'è chi parla di una 
casa in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa (chissà perché) di aver nostalgia di un anello che non ha 
mai perso, chi si spinge più a fondo. Come Nicola, e Matteo, che finalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia  
per continuare quel gioco da soli. Non si vedono da trent'anni: da quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza 
insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno scherzo» che li avrebbe segnati per sempre. 

COLL. 853 OGGEM
INV. 54281 
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B. A. Paris

Il dilemma. - Milano : Nord, 2021. - 356 p.

Finalmente il grande giorno di Livia è arrivato. Oggi, per i suoi quarant'anni, avrà la magnifica festa 
che  sogna  da  quando,  giovanissima  e  incinta,  ha  dovuto  rinunciare  al  ricevimento  di  nozze,  
accontentandosi di una cerimonia frettolosa. Oggi nulla dovrà incrinare la sua gioia. Perciò ha deciso 
che aspetterà l'indomani per rivelare al marito Adam un segreto che coinvolge la figlia Marnie. Per  
fortuna, Marnie è a studiare a Hong Kong e non c'è modo che li raggiunga. Meglio lasciare che Adam 
si  goda la  serata,  prima di  condividere  quel  peso con  lui.  Sono settimane che  Adam prepara  la 
sorpresa per il compleanno della moglie: far arrivare Marnie in tempo per la festa. Tuttavia, dopo aver 
avuto conferma della partenza dalla figlia, Adam apprende una notizia sconcertante che la riguarda e 

che potrebbe distruggere per  sempre la loro famiglia.  Adam sa che dovrebbe informare subito Livia,  ma così  la  
priverebbe di nuovo del suo giorno perfetto. Meglio concederle qualche ora di felicità, prima di scaricare su di lei quel  
doloroso fardello. Per quanto Adam e Livia si sforzino di controllare la situazione, è difficile mentire a parenti e amici,  
soprattutto se si vuole apparire sereni mentre dentro infuria la tempesta. E, nel corso della serata, la verità alla fine 
verrà a galla... 

COLL. 823 PARIBA
INV. 54271 

James Patterson, Maxine Paetro

L'enigma del rapitore. - Milano : Longanesi, 2021. - 359 p.

Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per tre insegnanti. Ma a fine serata nessuna di  
loro rientra più a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato in un motel il corpo di una 
delle tre. A indagare sul caso, c'è il sergente Lindsay Boxer della polizia di San Francisco. Chi è stato? 
Perché? Dove sono le altre due donne? Lindsay deve fronteggiare le pressioni del capo della polizia e  
della stampa: tutti  vogliono il colpevole, tutti vogliono fermare l'orrore, ma lei brancola nel buio.  
Contemporaneamente,  il  marito  e  collega  di  Lindsay,  Joe  Molinari,  incontra  una  sconosciuta 
proveniente dall'Europa dell'Est  che afferma di aver identificato proprio a San Francisco un noto 
criminale di guerra del suo Paese d'origine, fino a quel momento ritenuto morto. Un uomo che si era  

macchiato di crimini atroci e di cui lei stessa era stata vittima. Ma subito dopo la denuncia del fatto, anche lei finisce  
drammaticamente nella scia delle donne scomparse... Lindsay, Joe e tutte le Donne del club omicidi devono unire le 
forze per proteggere San Francisco e loro stessi non solo da un fantasma del passato, ma anche da un vero mostro del  
presente. Un individuo tanto pericoloso quanto spietato nei confronti dell'universo femminile.

COLL. 813 PATTJ
INV. 54224 

Louise Penny

I diavoli sono qui : [le indagini del commissario Armand Gamache]. - Torino : Einaudi, 2021. 
- 605 p. 

Dopo una cena in un bistrot con Gamache e la moglie Reine-Marie, il miliardario Stephen Horowitz, 
padrino di Armand, viene investito da un furgone. Quello che a tutti sembra un banale incidente, per  
quanto  drammatico,  agli  occhi  del  commissario  è  un  evidente  tentativo  di  omicidio.  E  quando 
nell'appartamento di Horowitz viene ritrovato un morto, Gamache finirà suo malgrado invischiato in 
un'indagine che lo trascinerà dalla Tour Eiffel agli antichi archivi della città, dagli hotel piú esclusivi a 
musei che custodiscono enigmatiche opere d'arte. Fino a scoprire segreti tenuti nascosti per decenni,  
avvolti nel buio che si annida anche negli appartamenti dei migliori arrondissements. Ben presto il 
capo della Sûreté si ritroverà al centro di una tela di sospetti e menzogne e, per scoprire la verità,  

dovrà decidere se fidarsi della sua famiglia, dei suoi colleghi, oppure del suo istinto.

COLL. 813 PENNL
INV. 54206 
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Maria Peters

La direttrice d'orchestra. - Milano : Longanesi, 2021. - 269 p. 

Tutti la chiamano Willy, ma lei si chiama Antonia come ha voluto la donna che l'ha messa al mondo e 
subito  abbandonata  in  un  istituto  di  Rotterdam,  in  Olanda.  Siamo agli  inizi  del  Novecento  e  la 
famiglia che l'ha adottata si trasferisce negli Stati Uniti in cerca di fortuna. A New York, Antonia 
viene indirizzata giovanissima alla carriera sicura di dattilografa da una madre adottiva assai poco 
amorevole. Ma le sue mani, che battono rapide sulla tastiera, nascondono ben altre doti. Perché nella  
Terra delle  grandi  opportunità,  anche Antonia ha un sogno da realizzare:  diventare una direttrice 
d'orchestra. E quando lascia l'ufficio, corre al suo secondo lavoro di maschera in una sala da concerti,  

per pagarsi le lezioni di pianoforte. Nel 1926, dopo un durissimo esame di selezione, Antonia viene ammessa (unica  
donna) al più maschile dei corsi di una maschilissima istituzione: la classe di direzione d'orchestra al Conservatorio 
della città. E sarà solo l'inizio di un percorso solcato da innumerevoli ostacoli e pregiudizi. L'incontro fortuito con il 
rampollo di una famiglia di aristocratici non le sarà d'aiuto, ma le dischiuderà le vette e gli abissi dell'amore. Quando  
però perde il lavoro e la madre la caccia di casa, si trova davanti a una scelta molto difficile. Partire per l'Europa e  
dedicarsi completamente alla carriera musicale, o restare negli Stati Uniti insieme all'uomo che ama? 

COLL. 839.3 PETEM
INV. 54209 

Piergiorgio Pulixi

Un colpo al cuore. - Milano : Rizzoli, 2021. - 505 p. 

"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del 
sistema giudiziario.  Dove non arrivano le  giurie,  arriva  lui,  rapendo,  torturando ed  eliminando i  
criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni  
volta da un video intitolato "La Legge sei tu" in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio 
tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa  
virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che  
sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul caso che sta scuotendo 
l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo 

dall'intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Tra la  
Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille 
volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato. 

COLL. 853 PULIP
INV. 54259 

Julia Quinn

Il visconte che mi amava. - Milano : Oscar Mondadori, 2020. - 319 p. (Vol. 2 Serie Bridgerton)

La Stagione  del  1814  sembra  essere  promettente  e  ricca  di  nuovi  fidanzamenti.  Certo,  non  per 
Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo scapolo più ambito di Londra,  
che non ha mai dimostrato alcun interesse per  le  faccende matrimoniali.  E in realtà,  perché mai  
dovrebbe?  È  il  prototipo  del  libertino,  un  mascalzone  allergico  alle  etichette  dell'alta  società  e 
decisamente pericoloso per donne e fanciulle. Questo, quanto meno, è ciò che tutti pensano. In realtà 
Anthony non solo ha in animo di sposarsi, ma ha anche già scelto la futura moglie, Edwina Sheffield,  
una  debuttante  subito  soprannominata  "lo  Splendore".  Peccato  che  la  dolce  Edwina  si  rifiuti  di 
accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna sicura di sé, o meglio  

una "zitella ficcanaso" che non ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorellina nelle grinfie di un uomo del  
genere. Se vuole Edwina, Anthony deve prima riuscire a conquistare la fiducia di Kate. L'impresa rivelerà risvolti  
inaspettati, e indubbiamente piacevoli. 

COLL. 813 QUINJ 2
INV. 54221 
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Karolina Ramqvist

La donna orso. - Milano : Mondadori, 2021. - 261 p. 

Il 16 aprile 1542, una giovane nobildonna francese di  nome Marguerite de la Rocque si imbarca 
assieme al  suo tutore Jean-François  Roberval  su una  delle  prime spedizioni  coloniali  nel  Nuovo 
Mondo.  A causa  di  uno  scandalo  sessuale  a  bordo  della  nave,  viene  abbandonata  per  punizione 
insieme al suo amante e a una domestica su un'isola desolata e deserta al largo della costa canadese. 
Marguerite è incinta e si trova all'improvviso in balia di animali selvaggi e di una natura inclemente.  
Incredibilmente,  contro  ogni  previsione,  a  costo  di  prove  durissime,  Marguerite  riuscirà  a 
sopravvivere  a  questa  esperienza  terribile.  Secoli  dopo,  un'autrice  contemporanea  -  madre  di  tre  
bambini, a sua volta alle prese con un inverno rigidissimo e un clima culturale ancor più gelido - si  

imbatte in alcuni testi che raccontano questa storia. In breve, la "donna orso" diventa per lei un'ossessione e, a poco a  
poco, la sua vita finisce per intrecciarsi con quella di Marguerite. 

COLL. 839.7 RAMQK
INV. 54252 

Kathy Reichs

Il prezzo del passato. - Milano : Rizzoli, 2021. - 394 p.

Trasportato dal mare in tempesta, un bidone di plastica approda sulla spiaggia di Charleston mentre 
l'uragano Inara spazza le coste del South Carolina.  All'interno vengono rinvenuti due corpi, nudi, 
avvolti  in  un telo fermato da  un cavo elettrico  rosso papavero.Davanti  ai  cadaveri,  l'antropologa 
forense Temperance Brennan è travolta da un raggelante déjà-vu, un'esplosione di immagini che la 
riporta indietro di quindici anni, a un caso rimasto irrisolto quando ancora lavorava in Canada: sta 
guardando lo stesso fusto di resina grigio, gli stessi nodi, le stesse dita mozzate, gli stessi denti cavati; 
e un unico foro di proiettile in ciascuna testa. Convinta che gli omicidi abbiano implicazioni più  
vaste, Tempe vola a Montréal alla ricerca di prove, decisa a persuadere il suo ex capo a riaprire il  

vecchio caso. Nel frattempo, su Charleston si abbatte un'altra inaspettata calamità: un batterio mortale,  di origine  
sconosciuta, comincia a diffondersi rapidamente tra la popolazione. A mano a mano che Tempe procede con l'indagine,  
prende sempre più forma una trama densa di zone d'ombra e collegamenti tra i casi di omicidio e la terribile epidemia 
che tiene in scacco la città. 

COLL. 813 REICK
INV. 54247 

Kiley Reid

L'inganno delle buone azioni. - Milano : Garzanti, 2021. - 295 p. 

Alix è una donna e una madre di successo. Tutto, intorno a lei, è perfetto. Nel suo blog dispensa  
consigli  su  come  realizzarsi  ed  essere  felici,  ma  soprattutto  esorta  le  persone  a  confidare 
nell'importanza delle buone azioni. Nell'importanza di aiutare chi è meno fortunato. Lei, che è una 
privilegiata, non crede nei privilegi e nei preconcetti. Per questo affida la figlia a Emira, una giovane  
donna di colore, anche se nella sua cerchia di conoscenti una scelta del genere potrebbe rappresentare 
un problema. Ma un giorno, al supermercato, Emira viene accusata di aver rapito la bambina: non può 
certo essere la baby-sitter di una famiglia così perbene. Nessuno le crede, tutti si limitano a giudicarla 
in  base  al  colore  della  pelle.  In  risposta  a  quest'ingiustizia,  Alix  decide  di  accrescere  il  proprio 

impegno: tesse le lodi di Emira ogni volta che ne ha l'occasione, le offre un contratto a lungo termine e si scaglia  
contro tutti coloro che l'hanno ritenuta colpevole senza appello. Inizia una lotta contro i pregiudizi. Una lotta un po'  
troppo appariscente. Forse Alix ha qualcosa da nascondere. Forse teme che il velo di ipocrisia di cui per anni si è fatta  
schermo scivoli via e metta a nudo la verità. Perché le buone azioni non sempre sono spontanee. A volte dissimulano  
segreti e false intenzioni. A volte dietro il bene può celarsi il male.

COLL. 813 REIDK
INV. 54231 

19 



Brigitte Riebe

Una vita da ricostruire. - Roma : Fazi, 2021. - 365 p. (Vol. 1 Le sorelle del Ku'damm)
 

Berlino, maggio 1945: è  l'ora zero.  Il  vecchio mondo è finito.  La città  è ridotta a  un cumulo di  
macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di commercianti, 
è stata requisita e il loro negozio di abiti è stato bombardato. Le donne di casa, rimaste sole dopo che  
gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare tutto da capo. Le tre sorelle Rike, Silvie e 
Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a 
realizzare un sogno: riaprire l'attività di famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra 
con tessuti sofisticati  e abiti alla moda, riuscire a far sì  che le berlinesi  tornino a sentirsi donne.  
Riesumate le Singer, le forbici da sarta, i vecchi cartamodelli e le preziose stoffe che Rike aveva 

saggiamente nascosto insieme al padre, le ragazze si rimboccano le maniche e nel giro di poco le loro creazioni sono 
sulla bocca di tutti. Ma i tempi nuovi portano nuovi problmi: oscuri segreti inaspettatamente rivelati gettano una luce 
ingloriosa sull'attività e sulla famiglia, mettendo tutte a dura prova. 

COLL. 833 RIEBB 1
INV. 54268 

Alessandro Robecchi

Flora. - Palermo : Sellerio, 2021. - 365 p. 

Flora De Pisis  è  stata  rapita.  La regina della  tivù del  dolore,  Nostra Madonna delle  Lacrime,  la  
principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte  
merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo 
indiscusso della Grande Tivù Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la 
trattativa  rimanga  segreta.  Carlo  si  mette  al  lavoro  con  la  «sua  squadra»:  l'investigatore  Oscar 
Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i  
segreti indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi 
sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma 

soprattutto - inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né  
spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... 

COLL. 853 ROBEA
INV. 54243

Lydia Sandgren

La famiglia Berg. - Milano : Mondadori, 2021. - 813 p. 

Alla soglia dei cinquant'anni Martin Berg vive un periodo di profondo smarrimento. È il proprietario 
e  l'editore  di  una  piccola  casa  editrice  indipendente  di  Göteborg,  che  sta  soffrendo  la  crisi 
dell'industria del libro. Diversi anni prima, la moglie di Martin, Cecilia, è sparita all'improvviso dalla 
vita sua e dei loro figli, senza lasciare alcuna traccia e creando un vuoto enorme. Ora, raggiunta la 
mezza età e guardandosi indietro, Martin comincia a fare un bilancio. Riflettendo sulla sua vita e sulle 
scelte del passato, sulle possibilità mancate e su cosa avrebbe potuto essere, si immerge nei ricordi e 
racconta la Svezia degli anni Settanta e Ottanta, rivivendo i periodi di angoscia adolescenziale, le 
intense amicizie,  le  relazioni  perse  e  ritrovate.  Ripercorre  la  stretta  amicizia  con lo  straordinario 

artista Gustav Becker,  l'amore appassionato per la moglie scomparsa,  i due figli e,  non per ultimo, il  manoscritto  
incompleto che sta scrivendo da sempre e che sembra farsi beffe di lui e dei suoi sogni giovanili. Contemporaneamente 
Rakel, la figlia ventenne di Martin e Cecilia, si sente fuori posto e irrequieta in una Göteborg che le va stretta. La città 
si sta preparando per una retrospettiva dell'opera del celebre pittore Gustav Becker e, ovunque la ragazza si giri, vede 
l'immagine di sua madre, l'enigmatica Cecilia, la musa del geniale artista, riprodotta sui poster della mostra. Rakel  
vuole capire che cosa sia realmente successo e si rivolge ai vecchi amici della donna cercando risposte. 
COLL. 839.7 SANDL
INV. 54255 
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Daniel Silva

L'ordine. - Milano : HarperCollins, 2021. - 396 p. 

Quando  Papa  Paolo  VII  muore  inaspettatamente,  Gabriel  Allon  viene  convocato  a  Roma  dal  
segretario personale del pontefice, che ha ottime ragioni per sospettare che il Santo Padre sia stato  
assassinato: la guardia svizzera in servizio davanti agli appartamenti papali quella sera è scomparsa, e 
così pure la lettera che il pontefice stava scrivendo. Una lettera indirizzata proprio a Gabriel Allon...  
L'ex capo dell'Intelligence israeliana accetta di indagare, e scopre che il pontefice stava combattendo 
una guerra privata contro il potentissimo Ordine di Sant'Elena, e che intendeva affidare proprio a lui  
un misterioso e controverso libro trovato nell'Archivio segreto del Vaticano. Ma l'Ordine è disposto a 
tutto per evitare che quel volumetto arrivi nelle mani di Allon, e lui è altrettanto deciso a trovare le  

prove della cospirazione. Sarà una missione all'ultimo respiro, che lo porterà da Firenze a un monastero di Assisi, dai 
sotterranei dell'Archivio Vaticano alla Cappella Sistina, dove Allon assisterà a un evento a cui nessun laico era mai  
stato ammesso prima di lui: la sacra consegna delle chiavi di San Pietro al nuovo papa. 

COLL. 813 SILVD
INV. 54225 

Massimo Smith

Il mistero di piazza dell'Odio. - Roma : Newton Compton, 2021. - 410 p. 

In una Napoli violenta e criminale sta per tornare a galla un terribile segreto Appena uscito dal carcere 
di Rebibbia, dopo due anni di reclusione, Nico Guerra è costretto a lasciare Roma. Non è un posto 
sicuro per riassaporare la libertà, visto che ad aspettarlo ha trovato delle esplicite minacce di morte.  
Scappato  a  Napoli,  Nico  chiama Barbara  Giuliani,  una  vecchia  amica  con  la  quale  aveva avuto 
un'avventura  ai  tempi  del  liceo.  Barbara,  seppure  risentita  per  non averlo più  visto,  si  muove a  
compassione e lo ospita nel suo albergo - in realtà un bordello di lusso -, invitandolo alla massima 
discrezione. Nonostante il desiderio di Nico di starsene fuori dai guai, attorno all'albergo di Barbara 
sembrano concentrarsi attività decisamente inquietanti. E la strada di Nico si incrocia con quella di  

Soriano e Giappo, due falchi della polizia che indagano sulla lunga scia di sangue che scorre lungo le strade di Napoli,  
tracciata da un inafferrabile assassino chiamato "Vetro"... 

COLL. 853 SMITM
INV. 54258 

Natasha Solomons

Un perfetto gentiluomo. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 319 p. 

Jack  Rosenblum  ha  un  sogno.  Da  quando  lui  e  sua  moglie  Sadie,  ebrei  tedeschi  in  fuga  dalla 
Germania nazista, sono sbarcati a Harwich, nell'agosto del 1937, non c'è nulla che desideri di più che  
diventare un perfetto cittadino britannico. Un metro e sessantuno di pura tenacia, Jack non è come gli  
altri rifugiati, che nella maggioranza dei casi si accontentano di formare i loro shtetl all'interno della 
grande città. Sebbene sia d'accordo con i suoi vicini nel pensare che il ruolo dell'ebreo sia quello di  
non farsi notare, è stanco di essere diverso. E poi, a differenza di Sadie, incapace di adattarsi alla 
nuova vita, gli inglesi e le loro eccentricità gli piacciono e vuole a tutti i costi essere uno di loro. Per  
farlo, si affida con cieca fiducia all'opuscolo che gli è stato consegnato al suo arrivo in Inghilterra, 

"Informazioni utili e consigli amichevoli per il profugo", a cui, giorno dopo giorno, aggiunge di suo pugno tutto ciò  
che apprende. Ora, dopo anni di studio e scrupolosa osservanza delle regole, Jack ha soddisfatto quasi tutti i requisiti  
della  lista:  indossa  l'abito  giusto,  possiede  l'automobile  adatta  a  un  gentiluomo  inglese  e  la  casa  in  una  zona 
verdeggiante della città. Resta un solo punto sulla lista, una cosa di fondamentale importanza: un gentleman inglese 
deve essere membro di un golf club...

COLL. 823 SOLON
INV. 54220 
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Mats Strandberg

La fine. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 522 p. 

Hai 17 anni. È estate e tutto sembra come al solito. Ma il mondo sa cosa sta per succedere. Tra poco  
più di un mese, una cometa si schianterà sulla Terra e ce ne andremo tutti. E se il mondo sta per finire,  
cosa conta di più nella vita? Mentre il pianeta trascorre i suoi ultimi giorni, Simon e Lucinda cercano 
risposte sull'assassinio di una loro amica. Riusciranno a trovarle prima che il cielo si incendi? Un 
thriller  raccontato  giorno  per  giorno  dai  due  protagonisti,  che  immagina  un  futuro  apocalittico 
aprendo a riflessioni importanti su temi attuali,  come il  cambiamento climatico e la devastazione 
ambientale. Una storia che affronta grandi questioni di etica senza il timore di confrontarsi con il tabù 
della morte e con le domande sulla vita e il suo significato. 

COLL. 839.7 STRAM
INV. 54275 

Emanuele Trevi

Due vite. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 125 p.

Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del 1962, ma una buona parte della sua infanzia  
la trascorre in un piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente dura, taciturna, incline a 
una rigorosa amarezza di vedute sulla vita e sulla morte. Emanuele Trevi lo conosce nell'inverno del 
1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si è iscritto a Lettere. Parlare della vita di Rocco,  
per Trevi, significa necessariamente parlare della sua infelicità, ammettere che faceva parte di quella 
schiera predestinata dei nati sotto Saturno, tratteggiarne la personalità bipolare e a tratti  sadica, il  
carattere spigoloso, la natura lucida e sintetica dell'opera. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia 
colta,  originale  ed eccentrica.  Poco  più  che  adolescente  lascia  la  città  toscana  e  studia  Filosofia  

all'università di Torino. Dopo un dottorato in storia russa alla University of London inizia a insegnare letteratura russa  
all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente, lascia perdere ogni ambizione accademica e decide di occuparsi 
di un fondo abbandonato a San Lorenzo, dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una 
trentenne spavalda e maldestra,  brillante,  anticonformista e  generosa.  Ma già possiede quella  leggerezza e quella  
grazia  di  chi,  mentre  la  malattia  costringe  alla  resistenza  continua,  sa  correre  sempre  in  avanti,  verso  l'altrove.  
Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici, Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria 
e, al contempo, rende un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani. 

COLL. 853 TREVE
INV. 54278 

Mariapia Veladiano

Adesso che sei qui. - Milano : Guanda, 2021. - 265 p. 

Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda e dal corso 
dell'Adige.  Per  le  borsette  e  i  cappellini  tutti  la  chiamano la  Regina,  e  in  effetti  nel  portamento  
assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha fatta sedere sulle  
pietre della  fontana dove la raggiunge la nipote Andreina,  e un pezzo di  realtà di  zia  Camilla si 
ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia che si è manifestata a poco a poco, a giorni  
alterni,  finché il  mondo fuori l'ha vista e da quel momento è esistita per tutti,  anche per lei.  Zia  
Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e gli amati orologi, nella grande casa dove la  
nipote è cresciuta con lei e con zio Guidangelo. Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di 

figli non ne ha avuti, l'assiste affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. 

COLL. 853 VELAM
INV. 54256 
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Andrea Vitali

Vivida mon amour. - Torino : Einaudi, 2021. - 127 p. 

Anni Ottanta, in una cittadina sulle rive di un lago del Nord Italia, al confine con la Svizzera: un  
aspirante medico condotto si  invaghisce di  una misteriosa ragazza incontrata a  una festa.  Per  un 
dottorino  neolaureato,  con  le  tasche  vuote,  dedicarsi  a  un  corteggiamento  serrato  può  risultare 
oneroso e parecchio frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un tipo complesso,  
una «bisbetica indomabile» refrattaria alla poesia, benestante ma poco incline a spendere e che regge 
l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi e malintesi, il nome della giovane non è ben 
chiaro: Viviana, no Vivìna, anzi Vìvina... Vìvida! Meglio evitare di pronunciarlo. Tra incontri carichi 
di  aspettative  -  e  che  ogni  volta  sembrano  trasformarsi  in  addii  -  costose  peregrinazioni  fra  

malinconici paesi lacustri, goffaggini e incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci sarà un lieto fine? 

COLL. 853 VITAA
INV. 54269 

Stefano Zammartini

Nessuna coincidenza. - Bologna : Pendragon, 2021. - 333 p.  

A Boston un gruppo di  giovani  ricercatori  si  trova a cenare insieme dopo un'intensa giornata di  
lavoro. La serata pare trascorrere tranquilla, ma un evento arriverà a sconvolgere le loro vite. Una  
rapina finita male. Un proiettile vagante. Uno di loro è a terra e non si rialzerà mai più.Quella che è  
inizialmente catalogata da tutti, polizia compresa, come una fatalità, lascia invece perplessi gli amici  
della vittima, che decidono di indagare per conto proprio. Contemporaneamente, dall'altra parte del 
mondo, una scienziata del CERN di Ginevra viene aggredita e barbaramente uccisa sulla strada di 
casa.  Il  tutto parrebbe una semplice coincidenza, ma un dettaglio non lascia spazio al  dubbio:  le  
vittime  erano  segretamente  in  contatto  da  mesi.  Trascinati  in  un  turbinio  di  quesiti  irrisolti  e 

inaspettati  colpi  di  scena,  i  giovani  scienziati,  capeggiati  dalla  determinata  Samantha  Horvath,  cercheranno  la  
soluzione a un mistero che si  rivelerà molto più grande di  loro.  Ambientato nel  mondo della  ricerca scientifica, 
"Nessuna  coincidenza"  è  un  thriller  che  porta  il  lettore  a  porsi  diversi  dilemmi  etici,  uno  su  tutti:  è  legittimo 
commettere atrocità in nome del progresso? 

COLL. 853 ZAMMS
INV. 54242 

Ernesto Assante, Gino Castaldo  

Lucio Dalla. - Milano : Mondadori, 2021. - 365 p. 

Aveva dita troppo corte per suonare il piano, non conosceva abbastanza la musica per comporre, 
aveva un fisico lontano da ogni canone, aveva collezionato insuccessi discografici, non aveva una 
cultura da intellettuale. Eppure è diventato uno dei più grandi cantautori della storia della musica 
italiana. Ernesto Assante e Gino Castaldo, due autorità del giornalismo musicale, hanno recuperato 
tutte le tracce e le note di Lucio Dalla per ricostruire il ritratto che non c'era, e che decisamente 
mancava, dell'artista nato il 4 marzo del 1943. Una biografia umana piena di musica, e una biografia 
musicale piena di vita. Popolarissimo eppure mai conforme, sempre in mostra eppure indecifrabile,  
amatissimo eppure senza amore, Lucio Dalla si muove in queste pagine con tutto il suo fascino e la  

sua imprevedibilità. 

COLL. 782.4 ASSAE
INV. 54261 
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Jeff Bezos

Inventa & sogna. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 307 p. 

Chi è l’uomo che ha cambiato per sempre la nostra vita, il genio che conosce i nostri desideri prima  
di noi? In queste pagine Jeff Bezos offre una visione esclusiva della sua vita personale e della sua  
formazione, rivela le strategie sul lavoro, l’evoluzione delle sue idee e i motivi del suo successo. 
Dal  business  ai  temi  sociali,  dall’innovazione  all’ossessione  per  il  cliente,  dal  cambiamento 
climatico all’esplorazione dello spazio, con stile diretto e immediato Bezos illustra il suo modo di  
vedere il mondo e il futuro. Animato fin da bambino da una curiosità insaziabile e da una mente 
avventurosa, racconta le sue passioni e le sue convinzioni, regalando lezioni uniche sui valori, le 
strategie e la gestione di un’impresa. Le sue intuizioni offrono prospettive originali sulle sfide di  

oggi – e, soprattutto, di domani – e trasmettono la sua spinta propulsiva e la volontà di reinventarsi continuamente. 

COLL. 380 BEZOJ
INV. 54265

Nick Chater

La mente è piatta : illusione della profondità psichica e improvvisazione mentale. - Milano : 
Ponte alle Grazie, 2021. - 316 p. 

Davvero abbiamo un mondo interiore, fatto di imperscrutabili profondità, in cui risiedono le nostre  
autentiche credenze, desideri, percezioni, valori? In maniera radicale quanto persuasiva, basandosi 
sui  più  rilevanti  risultati  della  letteratura  scientifica  contemporanea,  Nick  Chater,  eminente 
scienziato cognitivo britannico, risponde in questo libro di no. "La mente è piatta", appunto: non c'è  
nulla di nascosto, di sepolto dentro di noi; l'inconscio è un mito; le nostre più ferme e radicate  
convinzioni non hanno affatto radici, e possono essere sconvolte in un istante. Piuttosto, la nostra 
mente è una straordinaria improvvisatrice, capace di creare ogni volta, sul momento, idee, ragioni,  
pensieri.  Una  teoria  sconvolgente.  Attraverso  racconti,  esperimenti,  esempi,  con  uno  stile 

scientificamente inappuntabile come nella migliore tradizione anglosassone, Chater ci guida a capire qualcosa di più 
di noi stessi e degli altri e, letteralmente, a cambiare idea su quasi tutto quel che pensiamo della psiche umana. 

COLL. 153 CHATN
INV. 54267

Rula Jebreal

Il cambiamento che meritiamo : come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro. - 
Milano : Longanesi, 2021. - 206 p.

Siamo immersi nelle turbolenze di una crisi spaventosa ma che può spalancarci – se sapremo agire  
con decisione – la strada di una grande svolta, quel cambiamento duraturo che in tanti auspichiamo. 
Oggi, nel mondo, una donna su tre è vittima di abusi e quotidianamente oltre cento donne sono 
assassinate da uomini che dichiarano di amarle. Occorre intervenire prima che questo tsunami di  
violenza destabilizzi, con conseguenze fisiche e psicologiche, anche le prossime generazioni, perché 
la violenza si ripercuote su tutta la famiglia e su intere comunità, e Rula Jebreal lo sa bene. Dopo 
lunghi anni, soffocata dal silenzio, in queste pagine ha voluto restituire voce alla storia di sua madre 
Nadia,  vittima  della  brutalità  degli  uomini,  e  a  molte  storie  e  testimonianze  di  altre  donne 

coraggiose, sopravvissute, pronte a rialzarsi, donne che non hanno paura di combattere. Le unisce il perpetuarsi di  
un’ingiustizia che si compie dalla notte dei tempi e che, ancora oggi, non accenna a placarsi. Noi donne siamo il filo 
intessuto nella trama che impedisce al disegno di disfarsi. Agire per il benessere delle donne significa agire per il 
benessere della comunità e della società intera. Donne e uomini, insieme dobbiamo assumerci la responsabilità di un 
ruolo in questa lotta, se vogliamo costruire un futuro degno delle speranze delle nostre figlie e dei nostri figli. 

COLL. 305.4 JEBRR
INV. 54263 
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Valerio Massimo e Fabio Manfredi

Come Roma insegna. - Milano : Pienogiorno, 2021. - 174 p. 

Molti imperi scompaiono avendo lasciato dietro di sé un campo di sterminio, rovine, massacri e... 
niente altro. Roma ha lasciato una civiltà. Viviamo ancora nella sua legge, ci avvantaggiamo del suo  
sistema di comunicazione, delle poderose e geniali tecniche costruttive, parliamo la sua lingua, in  
tante  e  diverse  parti  del  mondo.  Alcuni  dei  popoli  che sono stati  interessati  dalla  dominazione 
romana non avrebbero poi avuto alcuna pietà quando, a loro volta, si sarebbero trovati nel ruolo 
degli invasori. Avrebbero distrutto, ucciso, saccheggiato: in questo, la storia del genere umano è 
tristemente quella che è. Gli "altri" non erano migliori. Una volta ancora la differenza è in ciò che  
rimane dopo. O che non rimane affatto. La narrazione storica rifugge illusorie classifiche morali, ma 

quel che è certo è che bisogna sentirsi orgogliosi della civiltà che l'antica Roma ci ha lasciato, orgogliosi di esserne,  
in tanti, eredi. 

COLL. B 937 MANFVM
INV. 54284 

Lino Mannocci

Scene da un matrimonio futurista : Gino Severini sposa Jeanne Fort a Parigi nel 1913. - 
Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 255 p.
 

Il 28 agosto del 1913, a Parigi, Gino Severini sposa Jeanne Fort. Suoi testimoni sono Guillaume 
Apollinaire  e  Filippo  Tommaso  Marinetti.  Tra  gli  invitati,  e  tra  coloro  che  accorrono  al  caffè  
Voltaire per i festeggiamenti, figurano Stuart Merrill, Alfred Vallette, Max Jacob, André Salmon, 
Rachilde,  Francis  Carco,  Fernand Léger,  alcuni  tra  i  più importanti  letterati  e  artisti  dell'epoca.  
All'ingresso del Comune del 14° arrondissement, Paul Fort, il padre della sposa detto il «Principe  
dei poeti», non esita a definire l'unione «le mariage de la France avec l'Italie». Di certo quelle nozze  
rappresentano un momento esemplare non soltanto dei rapporti tra avanguardia italiana e francese, 
ma dell'avanguardia storica in generale e della sua indiscussa capitale del tempo: Parigi. Colma di  

artisti provenienti da diverse parti dell'Europa, Parigi è allora il centro in cui convergono tutti coloro che, nel vecchio 
Continente, generano scandalo e turbamento, ma schiudono anche all'arte nuovi e importanti traguardi estetici. Un  
milieu artistico e letterario che di lì a poco sarà spazzato via dalla tragica mattanza della prima guerra mondiale. 

COLL. 305.4 JEBRR
INV. 54263 

Michela Murgia

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più. - Torino : Einaudi, 2021. - 112 p. 

Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno 
male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle  
notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per  
il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti 
che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo  
giustifica.  Accade  ogni  volta  che  rifiutano  di  chiamarvi  avvocata,  sindaca  o  architetta  perché 
altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono 
prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con 

un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi  
dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di più, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni,  
di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. 

COLL. 709 MANNL
INV. 54266 
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Giovanna Pancheri  
                                                                                                                              
Rinascita americana : la nazione di Donald Trump e la sfida di Joe Biden. - Milano : SEM, 
2021. - 250 p. 

Giovanna Pancheri, corrispondente dagli USA dal 2016 per Sky TG24, negli ultimi anni ha percorso 
la nazione in lungo e in largo realizzando preziose,  toccanti e alle volte incredibili  interviste di 
prima  mano,  da  quella  al  leader  del  Ku  Klux  Klan,  che  sostiene  l'irragionevole  teoria  della  
sostituzione etnica, al racconto di un giornalista di Tijuana dei narcotunnel scavati sotto al muro del 
confine. Testimonianze che spaziano dagli esclusivi dialoghi con politici di rilievo o figure ai vertici  
di  Goldman Sachs fino alle reazioni dei  cittadini  alle ultime elezioni avvenute sotto emergenza  
sanitaria. Lei stessa ha contratto il Covid-19 e il racconto della sua vicenda personale si intreccia  
all'attento resoconto degli stravolgimenti arrecati dalla pandemia alla società americana. 

COLL. 973 PANCG
INV.  54208 

Massimo Recalcati

Ritorno a Jean-Paul Sartre : esistenza, infanzia e desiderio. - Torino : Einaudi, 2021. - XI, 
250 p. 
 

Se pochi intellettuali hanno influito in misura cosí decisiva nella cultura del Novecento quanto Jean-
Paul  Sartre,  oggi  il  filosofo  francese,  per  una  sorta  di  vendetta  dell'indifferenza,  appare  messo  
indebitamente ai margini dal pensiero dominante. Tanto piú criticamente suggestivo è per questo il 
ritratto  inedito  che  ne  propone  Massimo  Recalcati.  Al  centro  il  rapporto  tra  libertà  e  destino, 
necessità e contingenza, invenzione e ripetizione, costituzione e personalizzazione. E soprattutto 
un'idea d'infanzia concepita non tanto come tappa evolutiva o residuo archeologico, quanto piuttosto 
come presenza inassimilabile che l'esistenza ha il compito di riprendere incessantemente. In tale 
processo  il  confronto  con  Freud  e  Lacan  diventa  decisivo:  come  liberare  il  desiderio  da  quel 

miraggio di totalizzazione compiuta che Sartre definisce «desiderio di essere»? come consegnarlo a una mancanza  
capace di essere davvero generativa?

COLL. 142 RECAM
INV. 54227

Maria Rescigno

Microbiota, arma segreta del sistema immunitario. - Milano : Vallardi, 2021. - 183 p.   

Per anni sottovalutato dalla scienza, il microbiota – con il suo genoma – è oggi considerato la chiave 
di  volta  della  salute,  un  vero  e  proprio  «organo  in  più»  con  un'influenza  radicale  sul  nostro 
benessere e sul funzionamento del nostro sistema immunitario. Stress, cattiva alimentazione e stile 
di  vita  lo  modificano,  influendo negativamente  sulle  nostre  difese  e  causando disturbi  di  varia 
natura. Grazie a questo libro impariamo a:
• leggere i segnali del nostro corpo;
• riequilibrare il microbiota con un programma individuale;
• capire la differenza tra prebiotici, probiotici e postbiotici;

• conoscere e usare i ceppi di fermenti lattici e probiotici;
• supportare la dieta preparando in casa yogurt con i ceppi giusti e cibi fermentati.

COLL. 612.3 RESCM
INV. 54210 
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