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Aciman, André

Cercami. - Milano : Ugo Guanda, 2019. - 278 p.

Sono passati parecchi anni da quell'estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale, aveva 
scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano ospite del padre 
nella casa di famiglia. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite con la forza di un  
desiderio incancellabile,  nonostante ciascuno abbia poi  proseguito per  una strada diversa.  Questo 
romanzo di André Aciman si apre con l'incontro casuale su un treno tra un professore di mezza età e  
una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a Roma per tenere una conferenza ed è 
ansioso di cogliere l'occasione per rivedere suo figlio, pianista affermato ma molto inquieto nelle  
questioni sentimentali;  lei  è una fotografa,  carattere ribelle  e refrattaria alle  relazioni stabili,  e in 

quell'uomo più maturo scopre la persona che avrebbe voluto conoscere da sempre. Anche per Elio il destino ha in  
serbo un incontro inaspettato a Parigi, che potrebbe assumere i contorni di un legame importante. Ma nulla può far  
sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive a New York una vita apparentemente serena, è sposato e ha due figli  
adolescenti, eppure... 

COLL. 813  ACIMA
INV. 51667

Berry, Steve

I cavalieri dell'Apocalisse. - [Milano] : Nord, 2019. - 426 p. 

Lago di  Como, 28 aprile 1945. La guerra è finita,  così come Benito Mussolini. Ma ecco che un 
ufficiale  tedesco si  presenta al  cospetto del  duce,  sostenendo di  poterlo salvare.  E gli  mostra un 
anello, che Mussolini riconosce subito. Ora sa chi è davvero quell'uomo, chi lo manda e cosa vuole in 
cambio.  Tuttavia  quell'oggetto  -  l'oggetto  che  lui  stesso  ha  rubato  e  che  da  tempo  custodisce 
gelosamente - è troppo pericoloso. Il duce preferisce andare incontro al suo destino, piuttosto che  
consegnarlo a loro... Roma, oggi. Il papa è morto e la Chiesa si prepara a un nuovo conclave. Mentre i 
cardinali giungono da ogni parte del globo, monsignor Kastor Gallo lascia la città eterna per tornare  
nella natia Malta. Questo è il momento che aspettava da anni... 

COLL.  813  BERRS
INV.  51653

Bussi, Michel

Forse ho sognato troppo. - Roma : e/o, 2019. - 429 p.

La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, scorre liscia come l'olio: vive in una graziosa villetta sulle 
rive della Senna, è amata dal marito ebanista e ha due belle figlie di diciotto e ventisei anni. La sua  
vita oscilla tra il lavoro, che tre volte al mese la fa volare all'altro capo del mondo, e la famiglia, a cui 
si dedica con entusiasmo e attenzione. L'idilliaco quadretto si spezza però a causa di una serie di  
incredibili coincidenze in seguito alle quali si trova a ripercorrere lo stesso itinerario di viaggio, tre 
voli in rapida successione a Montréal, Los Angeles e Giacarta, durante il quale vent'anni prima si era  
perdutamente innamorata del giovane chitarrista Ylian. Un amore breve e travolgente, ma all'epoca 
Nathalie era già sposata e madre di famiglia, così dopo un'ultima notte di passione i due amanti si 

erano impegnati a non avere più il minimo contatto. C'è qualcosa di strano, però. È come se, vent'anni dopo, una mano  
invisibile la spingesse a fare le stesse cose che aveva fatto con Ylian, a riandare negli stessi posti in cui era andata con 
Ylian, a rivivere gli stessi episodi che aveva vissuto con Ylian... 

COLL. 843 BUSSM
INV. 51639 
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Camilleri, Andrea 

Autodifesa di Caino. - Palermo : Sellerio, 2019. - 81 p. 

Andrea Camilleri offre una versione di Caino lontana da quella consueta. È forse un Caino inventore  
della scelta,  che va oltre il  pentimento prendendo consapevolezza che «senza il  male il  bene non 
esisterebbe». Come il precedente Conversazione su Tiresia anche questo monologo avrebbe dovuto 
essere interpretato da Camilleri  a  teatro.  L’appuntamento era per  il  15 luglio 2019 alle Terme di  
Caracalla. Ma il grande scrittore è uscito di scena troppo presto.

COLL. 852  CAMIA
INV. 51674  

Chadwick, Elizabeth

Il trono d'autunno : Il romanzo di Eleonora d'Aquitania. - Milano : Tre60, 2019. - 482 p. 
 
Inghilterra, 1176. Imprigionata nel castello di Sarum dal marito, re Enrico II, per aver appoggiato la 
rivolta scatenata contro di lui dai tre figli, Enrico, Goffredo e Riccardo, Eleonora d'Aquitania, donna 
dallo spirito fiero e indomito, è costretta a vivere isolata tra le fredde mura della fortezza, lontana dai  
suoi affetti e dal suo mondo regale. Dopo la morte del consorte, Eleonora può finalmente riconquistare 
lo  scettro,  diventando  Regina  Madre  e  governando  da  sola  l'Inghilterra,  anche  in  seguito 
all'incoronazione a Westminster del figlio, Riccardo Cuor di Leone, impegnato di lì a poco nella Terza 
Crociata in Terrasanta. Ma le tensioni tra i figli di Eleonora per il potere e per la spartizione delle terre 
s'intensificano  a  tal  punto  da  trasformarsi  in  violente  lotte  fratricide.  Il  coraggio,  la  forza  e  la  
determinazione della regina sono messi a dura prova. Riuscirà Eleonora a sedare le ostilità tra i figli e  

a garantire alla figlie un futuro nelle più prestigiose corti d'Europa? Ma soprattutto, potrà finalmente trovare la pace 
che il suo nobile animo, in fondo, ha sempre desiderato?

COLL.B    823  CHADE 3
INV. 51637

Child, Lee

Il mio nome è Jack Reacher. - Milano : Longanesi, 2019. - 215 p. 

Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, difensore del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno 
dei più iconici personaggi contemporanei. La sua casa è un’America profonda e struggente: strade 
infinite  che  attraversano  il  nulla,  diner  al  tramonto,  piccoli  motel  fatiscenti,  una  moltitudine  di  
individui con le loro storie di miseria e follia. Eroe contemporaneo di una nuova epopea on the road, 
Reacher è protagonista di questi racconti tutti inediti in Italia (a eccezione di una riproposta: Identità 
sconosciuta), vicende che, grazie alla brevità e alla densità delle migliori short stories, offrono uno 
spaccato originalissimo di un personaggio che incarna in un modo tutto suo il sogno americano. Sono 
crimini, incidenti, misteri con cui Reacher deve confrontarsi lungo il suo eterno cammino nato dalla  

penna di un autore che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo e che può vantare fra i suoi estimatori più 
entusiasti scrittori del calibro di Haruki Murakami e Stephen King. 

COLL.  823 CHILL
INV. 51642 
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Clark, Mary Higgins; Burke, Alafair

Non chiudere gli occhi. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2019. - 357 p.

A volte  la  verità  fa  più  paura  della  menzogna.  Dal  giorno  in  cui  il  suo  promesso  sposo,  il  noto  
filantropo Hunter Raleigh III, è stato ritrovato senza vita, riverso in una pozza di sangue, Katherine 
«Casey» Carter non ha mai smesso di dichiararsi innocente: dormiva profondamente quando l'hanno 
ammazzato,  non l'ha ucciso lei.  Nessuno, però, le ha mai creduto;  anzi,  per  quell'omicidio è stata  
condannata e ha scontato una pena di quindici anni di detenzione. Da allora, per tutti, è diventata «la 
Bella Addormentata Assassina». Il suo è stato fin dal principio il  genere di caso che affascina una 
nazione: lei,  talento emergente nel  mondo dell'arte,  giovane e bella;  lui,  l'adorato rampollo di  una 
famiglia impegnata nella politica e  tenuta in gran conto.  Le prime pagine dei  giornali  ne avevano 

parlato per mesi. E oggi, alla notizia della scarcerazione di Casey, la storia si ripete. Casey sa che, seppur fuori da una  
cella, non sarà mai davvero libera finché su di lei peserà il sospetto. L'unica possibilità per dimostrare la sua innocenza  
- e riabilitare finalmente il suo nome - sembra essere la trasmissione televisiva Under Suspicion, che indaga su vecchi 
casi irrisolti. La produttrice, Laurie Moran, è dalla sua parte: crede nella sua innocenza e si dice decisa ad aiutarla. Ma 
è più difficile del previsto: non ci sono prove, non ci sono testimoni, e soprattutto non ci sono altre piste valide. C'è  
solo la parola di Casey contro quella dell'accusa.

COLL.  813  CLARMH
INV. 51626

Cornwell, Bernard

Un trono in fiamme. - Milano : Longanesi, 2019. - 358 p.

La futura Gran Bretagna è in uno stato di  pace inquieta.  Il  sovrano vichingo della Northumbria,  
Sigtryggr, e la regina sassone di Mercia, Aethelflaed, hanno concordato una tregua. E così Uhtred, il 
più grande guerriero d'Inghilterra, ha finalmente la possibilità di riconquistare la fortezza che suo zio 
gli ha rubato con un tradimento tanti anni fa e che suo cugino occupa ancora oggi. La sua casa:  
Bebbanburg. Ma i nemici si schierano per distrarlo dal suo proposito. Nuovi attori entrano in scena  
nella  lotta  per  il  controllo  dei  regni  d'Inghilterra:  il  temibile  Costantino  di  Scozia  coglie 
un'opportunità di conquista e conduce i suoi eserciti verso sud. La precaria pace britannica minaccia 
di trasformarsi in una guerra letale. Uhtred però è determinato come mai prima e nulla, né i nuovi né i  

vecchi avversari che gli si schierano contro, potranno impedirgli di esercitare il suo diritto di nascita. È il Signore di  
Bebbanburg, ma avrà bisogno di tutte le forze che ha acquisito in una vita di guerra per realizzare il suo sogno. 

COLL. 823  CORNB
INV. 51652 

Cussler, Clive

Le isole della morte. - Milano : Longanesi, 2019. - 432 p. 

I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un progetto di 
archeologia subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico complesso sommerso è stato 
rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta delle rovine porta con sé più domande che risposte. 
Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, sembra che 
qualcuno in passato abbia già scoperto il sito e trafugato diversi oggetti preziosi. Una pista porterebbe 
alle truppe giapponesi che hanno occupato l'isola durante la Seconda guerra mondiale. Sam e Remi 
iniziano  a  indagare  sulla  scomparsa  dell'oro  e  delle  gemme;  le  loro  ricerche,  però,  sembrano  
infastidire un gruppo di ribelli, che tenta di porre fine ai lavori di scavo e di uccidere chiunque possa  

avere qualche informazione. Ma ci sono anche diverse leggende secondo le quali l'area attorno alle rovine sarebbe  
dannata, dicerie su giganti e misteriose sparizioni di isolani... 

COLL. 813  CUSSC
INV. 51660
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Dazieri, Sandrone

La danza del gorilla. - Milano : Rizzoli, 2019. - 235 p.  

Disturbo dissociativo dell'identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a nascondersi e  
sopravvivere, almeno fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa, dieci anni fa. Adesso ha 
cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove - grazie alle proprietà terapeutiche della marijuana - ha 
stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in agguato, che gli ruggisce dentro e che è  
sempre pronto a prendere il  sopravvento. I  due sono diversi, e non hanno mai avuto un rapporto  
facile. Se il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il secondo è freddo, spietato, letale.  
Rientrato a Milano per la morte di un amico, il Gorilla finisce invischiato nel pasticcio di un incendio 
doloso. Tra le pieghe della città, dove si aggirano dropout e vecchi militanti dell'estrema sinistra, 

imprenditori  alla  canna del  gas,  forzuti  vigilantes  e  pretoriani  del  decoro  urbano,  dovrà fare i  conti  col  passato, 
misurare il peso delle sconfitte collettive, tenere a bada il Socio, vedersela con la metropoli di NoLo e piazza Gae 
Aulenti, del Bosco Verticale e del dopo Expo, la metropoli - smart e friendly - che cambia ogni giorno, vendendosi  
ogni volta un pezzo di anima. 

COLL. 853  DAZIS
INV. 51624

De Cataldo, Giancarlo

Quasi per caso. - Milano : Mondadori, 2019. - 254 p. 

Torino, 1849. Reduce dalla disfatta di Novara, dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato il sogno 
di Carlo Alberto, il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Torino per sposare la fidanzata 
Naide, una delle prime donne-medico d'Italia. Naide, però, è una patriota convinta, e mentre lui era 
sul  campo  di  battaglia  è  corsa  a  Roma,  dove  Mazzini  sta  cambiando  la  Storia  con  il  miracolo  
progressista  della  Repubblica Romana.  Emiliano vorrebbe raggiungerla,  e  l'occasione gliela  offre 
nientemeno  che  Cavour:  bisogna  trovare  il  giovane  Aymone,  compagno  di  bagordi  di  Vittorio 
Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo aspetta un matrimonio di facciata voluto proprio dal neo-
re. Purtroppo, Emiliano non fa in tempo ad arrivare che la situazione precipita. E mentre i francesi si 
preparano ad assaltare Roma, i reazionari pretendono a gran voce una condanna esemplare per il 

giovane venuto dal Piemonte a spargere sangue. 

COLL.  853  DECAG
INV. 51662

De Gregorio, Concita

In tempo di guerra. - Torino : Einaudi, 2019. - 168 p. 

A volte basta fare un passo, dire una parola, spostare appena lo sguardo per vedere il mondo, come 
una sorpresa,  con occhi  diversi.  È quello che  accade  a  un  ragazzo  di  trent'anni  quando inizia  a 
ripensare alla propria vita: Marco è alla ricerca di una strada e si è sempre sentito estraneo a una 
famiglia, la sua, che riassume le contraddizioni del secolo scorso. Una famiglia in cui ognuno crede in 
qualcosa, sia un'idea, un partito, una chiesa. Lui, invece, si sente in lotta contro tutto: il soldato di un 
esercito invisibile. Ed è nel pieno di un'età cruciale, di cui nessuno parla - la guerra dei trent'anni,  
tempo di primi bilanci e culla di molti congedi. Qui comincia una storia dalle tante anime, piena di  
slanci  di  dolori di dubbi,  e di  ironia.  Il  racconto di un ragazzo che, cucendo insieme i pezzi  del 

proprio passato, prova a capire chi è davvero. 

COLL. 853  DEGRC
INV.  51650
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Ernaux, Annie

L'evento. - Roma : L'Orma, 2019. - 113 p. 

Dopo la morte di un ex tappezziere, Amedeo Consonni, la casa di ringhiera non è più la stessa. Tutto è 
successo nel  pieno di  una sparatoria,  a Milano, e Consonni non c'è più.  Perché? Perché ha visto 
troppo: una strage, tra poliziotti, acquirenti e venditori ad un'asta di giovani schiave dell'Est. Qual è la 
verità? Basterà un processo a chiarirla ? Adesso la sua intraprendente compagna, Angela Mattioli, si è  
trasferita a Camogli, in Liguria, dove condivide l'esistenza con un signore silenzioso e molto discreto,  
Alberto Scevola. La coppia abita in una casetta appartenuta una volta a un marinaio eccentrico e il 
nido d'amore nasconde dei segreti, pesantissimi. Alla casa di ringhiera manca Consonni, colui che era 

un  po'  il  suo  centro  di  gravità,  la  parte  razionale  di  quell'organismo  che  l'autore  Francesco  Recami  riesce  a  
rappresentare come dotato di vita autonoma. E una serie di iperboliche vicende si aggroviglia. 

COLL. 843  ERNAA
INV. 51666

Fogli, Patrick

Il signore delle maschere. - Milano : Mondadori, 2019. - 343 p. 

C'è un uomo dai mille volti, un assassino così abile da riuscire a infiltrarsi in Vaticano e uccidere il 
papa per conto di un cardinale che vuole prenderne il posto. Nessuno sa il suo nome: nei rapporti dei 
Servizi Segreti è semplicemente Caronte, per quel vezzo di lasciare in tasca alle vittime un'antica  
moneta, il prezzo che, vuole la leggenda, l'anima debba pagare per poter attraversare il fiume che 
divide il nostro mondo da quello dei morti. C'è una donna che poche fortunatissime persone possono 
incontrare: si chiama Arianna, ed è il primo anello di un'organizzazione segreta che offre a innocenti 
infelici la possibilità di chiudere con la propria vita e rinascere altrove con una nuova identità e un  
nuovo passato. E c'è Laura, una docente universitaria schiva e solitaria che ogni studente teme ma che 

nessuno conosce davvero. Perché Laura è un iceberg, e di sé mostra solo la punta.  All'apparenza non potrebbero 
esserci individui più distanti tra loro, e invece Caronte, Arianna e Laura sono legati a filo doppio: a scoprire come sia  
possibile è l'Antiterrorismo, che da anni cerca invano di catturare l'inafferrabile assassino. Nemmeno loro immaginano  
quanto Caronte sia in realtà vicino, né chi è destinato a finire intrappolato nella tela che sta tessendo: perché il signore 
delle maschere è a caccia di vendetta, ed è deciso a usare ognuno dei suoi mille volti - e a uccidere altrettante pedine -  
pur di dissipare i fantasmi che infestano i suoi incubi.

COLL. 853  FOGLP
INV. 51663

Franceschini, Enrico

Bassa marea. - Milano : Rizzoli, 2019. - 341 p. 

Il  mare prende,  il  mare dà.  E un mattino di  primavera la bassa marea consegna alla  spiaggia di  
Borgomarina  un  corpo  di  donna.  La  ritrova,  più  morta  che  viva,  Andrea  Muratori  detto  Mura, 
giornalista in pensione, tornato nel paesino di villeggiatura dell'infanzia dopo una lunga carriera da 
inviato giramondo, con pochi soldi in tasca, un capanno di pescatori come casa e in pace con se  
stesso. Siamo in Romagna, la riviera delle vacanze di massa e del divertimentificio, cento chilometri 
di litorale che con il solleone diventano metropoli diffusa spalmata tra Marina di Ravenna e Gabicce, 
per metà West Coast all'italiana e per metà irredimibile provincia di vitelloni, malelingue e brava 
gente. Ma fuori stagione gli abitanti verniciano e riparano, sperperando i guadagni estivi e portando a 

galla vizi  nascosti.  Fra un clan di  calabresi  che traffica schiave del  sesso e immigrati  cinesi  che spacciano erba, 
toccherebbe a Mura risolvere il mistero dietro il passato di Sasha, l'enigmatica russa restituita dal mare. Un'impresa  
troppo grande per lui, se ad aiutarlo non ci  fossero altri  tre sessantenni irresistibili.  «Uno per tutti,  tutti  per uno» 
ripetono i vecchi amici, citando i tre moschettieri. Che poi, com'è noto, erano quattro.

COLL.  853  FRANE
INV. 51625  
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Gramellini, Massimo

Prima che tu venga al mondo. - Milano : Solferino, 2019. - 165 p. 

Quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto qualcosa 
di inaspettato e avete provato un'emozione nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei  
cinquant'anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta  
vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all'improvviso? Il libro di Massimo Gramellini è il 
racconto di una trasformazione e di un'attesa. Nove capitoli, uno per ogni mese di «gravidanza», che 
compongono una lunga lettera, emozionante e ironica, destinata a un bambino che non c'è ancora  
mentre si fanno i conti con un padre che non c'è più. Una storia d'amore e di rinascita che ci ricorda  
come attraverso gli altri possiamo ritrovare in noi stessi infinite risorse e comprendere ciò che conta  
davvero. Se «la vita è un gioco e vince chi ritorna bambino», per riuscirci bisogna prima diventare 

adulti.

COLL.  853  GRAMM
INV. 51634 

Grisham, John

L'avvocato degli innocenti. - Milano : Mondadori, 2019. - 320 p.

Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla 
polizia della cittadina di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui 
era stato cliente. Quincy viene frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove poco 
attendibili e di un movente poco credibile. Ciononostante viene condannato all'ergastolo. Per tutto il 
tempo l'uomo si  professa  innocente  senza  venire  mai  ascoltato da  nessuno,  fino al  giorno in  cui,  
disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no profit che 
si occupa di dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a 
capo di questa piccola e agguerrita organizzazione, ha all'attivo otto casi risolti e una storia personale  

sui generis: quando era un giovane avvocato alle prime armi e pieno di ideali, era rimasto fortemente deluso dal  
sistema giudiziario e dopo una profonda crisi aveva deciso di diventare pastore episcopale, per dedicarsi poi anima e  
corpo a combattere le condanne ingiuste e assistere gratuitamente solo clienti dimenticati dal sistema. Accettando di  
dimostrare  l'innocenza  di  Quincy  Miller,  strappandolo  all'ergastolo,  Cullen  deve  partire  alla  ricerca  dei  vecchi  
testimoni e smontare le false prove che erano state prodotte, mettendo a rischio la sua vita. 

COLL.  813  GRISJ
INV. 51654

Guerritore, Monica

Quel che so di lei : donne prigioniere di amori straordinari. - Milano : Longanesi, 2019. - 158 
p.

Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, viene trovata morta il 2 marzo 1911 in un 
albergaccio vicino alla stazione Termini. È stata uccisa dal suo amante, al quale aveva concesso un 
ultimo appuntamento.  Un  femminicidio  feroce,  uno  schema che  ancora  oggi  si  ripete:  le  donne 
abbassano le difese, non guardano con i mille occhi dei lupi, credono nell'amore come lo vedono gli 
occhi dei bambini e tentano la via nuova con lo stesso sguardo e lo stesso cuore di ieri. Ma vengono 
annientate da uomini che ne spezzano il volo. Cosa cercava, Giulia, in quella squallida stanzetta? 
Monica Guerritore le  si  è  messa accanto e,  nel  tempo dilatato di  quel  pomeriggio di  marzo che 
conduce Giulia alla stanza dove troverà la morte, rivive i momenti fatali che l'hanno portata fin lì. 

COLL.  853  GUERM
INV. 51661
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Hertmans, Stefan 

La straniera. - Venezia : Marsilio, 2019. - 328 p.

A Monieux, nota in un lontano passato per non aver mai negato ospitalità a viandanti e fuggiaschi, da 
secoli si racconta di un orribile pogrom e di un tesoro nascosto. È qui, tra le montagne della Provenza, 
che  Stefan  Hertmans  comincia  un  viaggio  nel  tempo,  percorrendo  la  Francia  dei  crociati,  dalla 
Normandia a Marsiglia, per poi toccare Genova e spingersi a sud, verso la Sicilia e, al di là del mare,  
l'Egitto. Instancabile, cammina sulle tracce di una nobildonna normanna che a quell'eccidio riuscì a 
sopravvivere,  una  giovane  dalla  volontà  di  ferro  che  lui,  per  anni,  ha  cercato  e  inseguito, 
rincorrendone la storia. Chi era questa donna? Perché scappava? Alla fine dell'Undicesimo secolo, la  
bella Vigdis Adelais, con i suoi riccioli biondi e gli occhi blu ereditati dagli antenati vichinghi, si 

innamorò di David, studente alla yeshivah di Rouen e figlio di un potente rabbino. Il suo amore proibito le costò 
l'esilio e più di mille chilometri di fuga, braccata dagli uomini del padre e dai crociati che, numerosi, partivano alla  
volta di Gerusalemme, seminando morte e distruzione. 

COLL. 839.3 HERTS
INV. 51658

Lansdale, Joe R.

Elefante a sorpresa : un' indagine di Hap & Leonard. - Torino : Einaudi, 2019. - 202 p. 

Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato. Hap, 
fresco di nozze con Brett, tra gli obblighi coniugali e la stanchezza che inizia a farsi sentire dedica  
sempre  meno  tempo a  Leonard.  Ma  quando  durante  una  delle  peggiori  inondazioni  nella  storia 
dell'East Texas i due incontrano una giovane donna che scappa da un manipolo di malviventi, l'antica 
sete di  avventura sembra ravvivarsi.  Con la  lingua mezza mozzata,  la  ragazza è sopravvissuta  a 
un'esecuzione mafiosa, e il boss e i suoi sgherri sono venuti in Texas per regolare i conti. Tra strade 
allagate,  paesaggi paludosi e folli  inseguimenti, Hap e Leonard si ritrovano a doverla salvare e a 
sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro. 

COLL. 813  LANSJR
INV. 51668

Manfredi, Valerio Massimo

Antica madre . - Milano : Mondadori, 2019. - 218 p.

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello di soldati agli ordini del  
centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena catturati e destinati 
a battersi nelle "venationes", i rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra gladiatori nelle arene  
della Roma imperiale.  La preda più preziosa e temuta,  però, viaggia sull'ultimo convoglio: è una  
giovane,  splendida  donna  con  la  pelle  color  dell'ebano,  fiera  e  selvatica  come  un  leopardo...  e 
altrettanto letale. Voreno ne rimane all'istante affascinato, ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe,  
le voci  che presto si  diffondono sulla sua incredibile forza e sulla sua belluina agilità accendono 
l'interesse e il desiderio dell'imperatore Nerone, uomo vizioso e corrotto al quale nulla può essere 

negato.  Per  sottrarla  al  suo destino di  attrazione  del  popolo nei  combattimenti  contro le  bestie  feroci  e  toglierla 
dall'arena, dove prima o poi sarebbe andata incontro alla morte, Voreno ottiene il permesso di portarla con sé come  
guida  nella  memorabile  impresa  che  è  sul  punto  di  intraprendere:  una  spedizione  ben  oltre  i  limiti  del  mondo  
conosciuto, alla ricerca delle sorgenti del Nilo che finora nessuno ha mai trovato. 

COLL. 853  MANFVM
INV. 51655

8 



Marino, Fuani

Svegliami a mezzanotte. - Torino : Einaudi, 2019. - 158 p. 

Un tardo pomeriggio di luglio in un'anonima località di villeggiatura, dopo una giornata passata al  
mare, una giovane donna, da poco diventata madre, sale all'ultimo piano di una palazzina. Non guarda 
giú. Si appoggia al davanzale e si getta nel vuoto. Perché l'ha fatto, perché ha voluto suicidarsi? Non 
lo sappiamo. E forse, in quel momento, non lo sa nemmeno lei. Ma quel tentativo di suicidio non ha 
avuto successo e oggi, quella giovane donna, vuole capire. Fuani Marino è sopravvissuta a quel gesto 
e alle cicatrici che ha lasciato sul suo corpo e nella sua vita. Ma le cicatrici possono anche essere una 
traccia da ripercorrere,  un sentiero per trasformare la memoria in scrittura. Marino decide cosí di 
usare gli strumenti della letteratura per ricostruire una storia vera, la propria.

COLL. 853  MARIF
INV.  51649

McCall Smith, Alexander 

Il caffè degli uomini avvenenti. - Milano : TEA, 2019. - 244 p. 

Negli anni la Ladies' Detective Agency No. 1 ha aiutato spesso le persone a trovare cose che avevano 
perso. Ma finora non era mai successo di dover aiutare una cliente a ritrovare se stessa. Un fratello e  
una sorella di buon cuore hanno accolto una donna senza memoria del suo nome o di come è arrivata  
in Botswana.  E così  tocca a Precious Ramotswe e alla  sua nuova socia,  Grace Makutsi,  scoprire  
l'identità della donna. Nel frattempo, nemmeno la maternità riesce a fermare l'esuberante Makutsi, che 
ha deciso di iniziare una nuova avventura: aprire il Caffè degli uomini avvenenti, un luogo perfetto per 
commensali  alla  moda.  Eccitatissima per  il  progetto,  ignora i  numerosi  avvertimenti  da  parte  del  
marito Phuti Radiphuti e del suo idolo, nonché capo, Mma Ramotswe, trovandosi ad affrontare chef 

isterici, camerieri ubriachi e una serie di problemi inaspettati. Il signor J.L.B. Matekoni, marito di Precious Ramotswe, 
intanto, è costretto a fare una scelta difficile, che porterà grandi cambiamenti sia per la Tlokweng Road Speedy Motors 
sia per Ladies' Detective Agency No. 1. Con simpatia e infaticabile buonumore, Mma Ramotswe e le sue amiche si  
vedono attraverso questi grandi cambiamenti e scoprono lungo il cammino il significato della vera amicizia.

COLL. 823  MCCASA
INV. 51664 

Mosse, Kate

La città dei labirinti senza fine. - [Roma] : Newton, 2019. - 475 p. 

Carcassonne 1562. Minou Joubert ha diciannove anni e passa le giornate rintanata nella bottega di suo 
padre, un libraio cattolico. Un giorno riceve una misteriosa lettera anonima, sigillata con un timbro di 
ceralacca che le è familiare in un modo che non sa spiegare. Dentro la lettera sono scritte solo cinque  
enigmatiche  parole:  "Lei  sa  che  sei  viva".  Mentre  Minou  si  arrovella  per  decifrare  il  senso  di  
quell'avvertimento, l'incontro con un ugonotto,  Piet Reydon, stravolge completamente la sua vita.  
Piet, infatti, ha una missione pericolosissima da portare a termine e ha un disperato bisogno dell'aiuto  
della ragazza per uscire vivo dalla città. Mentre le tensioni religiose si fanno sempre più violente in 
tutto il sud della Francia, Minou e Piet dovranno fare affidamento solo su loro stessi per sopravvivere 
alle minacce che si moltiplicano. Perché segreti antichissimi stanno allungando la loro ombra su tutta 

la regione. 

COLL. 823  MOSSK
INV. 51659
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Musso, Guillaume

L'istante presente. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 332 p.

Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un 
giovane medico di pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola per piacerle, e Lisa in  
effetti ne rimane subito affascinata. Ma Arthur nasconde una storia che lo rende diverso da chiunque  
abbia incontrato prima d'ora: possiede un faro, ricevuto in eredità dal padre, una torre battuta dai venti 
in riva all'oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente scomparso alcuni decenni prima. Il 
dono gli  è  stato  fatto  a  una  condizione:  Arthur  non deve  aprire  la  porta  metallica  della  cantina. 
Malgrado la promessa fatta al padre, il giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su  
un terribile segreto da cui sembra impossibile poter tornare indietro. Riuscirà l'amore per Lisa a dargli  

la forza necessaria per superare le insidie di una folle corsa contro il tempo? 

COLL.  843 MUSSG
INV. 51641 

Pariani, Laura

Il gioco di santa oca. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 269 p. 

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati che razziano 
i  paesi  della  brughiera  lombarda  tra  una  battaglia  e  l'altra,  si  raccoglie  intorno  a  Bonaventura 
Mangiaterra,  un  capopopolo  che  affascina  i  suoi  compagni  con  la  Bella  Parola,  una  versione 
personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura diventa presto una leggenda tra i contadini e 
i poveri: ha carisma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica la libertà, in breve la sua banda 
cresce di numero e forza, minacciando il potere costituito. Per fermare la rivolta, l'Inquisizione e i  
nobili della zona schierano infide spie e un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare a 
Bonaventura, una sorpresa metterà in discussione tutte le loro certezze. Vent'anni dopo, la cantastorie 

Pùlvara ripercorre le stesse brughiere che hanno vissuto l'epopea di Bonaventura e della sua banda. La donna si era 
unita in gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da maschio e ora, in cambio di ospitalità, racconta ai contadini  
le loro imprese. Mano a mano che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più,  
come in un gioco che diventa reale, al mistero della vita di Bonaventura Mangiaterra. Un romanzo di ribellione e 
libertà, la storia di un sogno di giustizia e di una donna coraggiosa che sfida le convenzioni del suo tempo.

COLL.  853  PARIL
INV. 51623 

Powers, Richard

Il sussurro del mondo. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 658 p.

Patricia Westerford - "Patty-la-Pianta" - comincia a parlare all'età di tre anni. Quando finalmente le  
parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile. L'unico che sembra 
capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo 
padre - "la sua aria e la sua acqua" - che la porta con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste 
d'America,  a  scoprire  la misteriosa e stupefacente varietà di  alberi.  Cresciuta,  dottorata ribelle in  
botanica,  Patty-la-Pianta fa  una scoperta  sensazionale che potrebbe rappresentare l'alfa  e  l'omega 
della natura, il disvelamento del mistero del mondo: il compimento di una vita spesa ad ascoltare e 
guardare gli alberi, sin dalla nascita. Ma in realtà questo è solo l'inizio. Intorno a Patty-la-Pianta si  

intrecciano i destini di nove indimenticabili personaggi che a poco a poco convergono in California dove una sequoia  
gigante rischia di essere abbattuta da uomini sordi e ciechi. Il sussurro del mondo è un'opera immensa, un appassionato 
atto di resistenza e impegno, un inno d'amore alla letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura. 

COLL. 813  POWER
INV. 51656
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Quinn, Kate

Fiori dalla cenere. - [Milano] : Nord, 2019. - 462 p. 

Charlie ha affrontato un lungo viaggio su strade ancora dissestate dai bombardamenti. Ma adesso che è 
finalmente arrivata davanti a quella casa, esita. Questa è la sua ultima speranza di ritrovare la cugina 
Rose, scomparsa in Francia sei anni fa, nel 1941. Col cuore in gola, Charlie bussa alla porta. Ad aprire 
è  Eve Gardiner,  una donna burbera e piena di  rancore,  per  nulla  intenzionata ad aiutarla.  Sta per 
cacciarla via, quando Charlie pronuncia il nome dell'uomo per cui lavorava Rose. E allora lo sguardo  
di Eve cambia.  Perché sono trent'anni che lei cerca quell'uomo. Sono trent'anni che attende la sua 
vendetta.  Eve viene sempre sottovalutata: è giovane, timida, fin troppo silenziosa. Il giorno del suo 
arrivo a Lille, nel 1915, con un documento falso e l'entusiasmo dei suoi vent'anni, sembra una delle 

tante  ragazze  spinte  in  città  dalla  fame,  abbastanza  graziosa  da  essere  assunta  come  cameriera,  abbastanza 
insignificante  da  passare  inosservata.  Nessuno  sospetta  che  sia  una  spia  inglese,  e  che  capisca  perfettamente  le  
conversazioni sussurrate in tedesco dai soldati cui serve da bere. Nessuno fa caso a lei. Tranne il  proprietario del  
locale,  un collaborazionista scaltro e spregevole,  che vuole aggiungerla alla sua collezione di  conquiste.  Per Eve, 
quell'uomo segnerà il suo trionfo e la sua rovina.

COLL.  813  QUINK
INV. 51633

Riley, Lucinda

Il giardino degli incontri segreti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017. - 591 p. 

Da bambina Julia Forrester ha trascorso molte ore felici nell'incantevole tenuta di Wharton Park, dove 
suo nonno coltivava con passione le specie più rare ed esotiche di fiori. Quando un terribile incidente 
sconvolge la sua vita, Julia, ormai bella e affermata pianista, torna istintivamente nei luoghi della sua 
infanzia, nella speranza che la aiutino a capire che direzione prendere, come è avvenuto in passato. 
Da poco,  la  tenuta di  Wharton Park  è stata  rilevata dall'affascinante e  ribelle  Kit  Crawford,  che 
durante i lavori di ristrutturazione ha trovato un diario datato 1940, forse appartenuto al nonno di 
Julia. E mentre con l'avanzare dell'inverno la tensione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia si 

rivolge alla nonna Elsie per scoprire quale verità si nasconda dietro quelle pagine annotate. Ed è così che un terribile  
segreto sepolto per anni viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi distrutto Wharton Park e che è destinato a  
cambiare per sempre anche la vita di Julia. 

COLL.  823  RILEL
INV. 51669

Singer, Isaac Bashevis

Il ciarlatano. - Milano : Adelphi, 2019. - 268 p.

Appena arrivati a New York, nei primi anni della guerra, gli ebrei polacchi dicono tutti la stessa cosa: 
«L'America non fa per me». Ma poi, un po' alla volta, molti ricominciano a «sguazzare negli affari»  
come pesci nell'acqua. Altri invece, e più di chiunque il protagonista di questo romanzo, girano a 
vuoto, si barcamenano, vivono alle spalle degli amici ricchi, o delle donne che riescono a sedurre. Di 
queste ultime Hertz Minsker non può fare a meno: sono «il suo oppio, le sue carte, il suo whisky»; le  
loro gambe, le loro ginocchia contengono «una sorta di promessa», e lui ha bisogno ogni giorno di  
nuove avventure amorose, di «nuovi giochi, nuovi drammi, nuove tragedie o commedie». Minsker, 
che pure è un erudito e ha familiarità con il Talmud e può «recitare poesie in greco antico e in latino»,  

sembra capace solo di finire nei guai, e «da quarant'anni sta lavorando a un libro ma ancora non ha finito neanche il 
primo capitolo». In genere, però, le catastrofi che provoca, a sé stesso e a chi gli sta intorno, si risolvono in una 
strepitosa commedia - una commedia alla Lubitsch, con mariti traditi, amanti imbufalite, sedute spiritiche fasulle, crisi  
di nervi, mercanti di quadri falsi, audaci e fumose teorie edonistico-cabbalistiche...

COLL.  839.1 SINGIB
INV. 51628
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Torregrossa, Giuseppina

Il sanguinaccio dell'immacolata. - Milano : Mondadori, 2019. - 237 p. 

Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al demone del gioco: aristocratici, 
borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini sono vittime della medesima febbre. Sul tavolo 
verde  si  impegnano esigui  risparmi  o  ricchi  patrimoni  nell'irrinunciabile  rito  collettivo  delle  feste  
invernali. All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera figlia del 
boss Fofò Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non 
ha alcun legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò è costretta a ubbidire, ma presto si 
accorgerà che troppe cose non tornano: è strana una rapina prima dell'apertura, quando la cassa è vuota, 
ma soprattutto chi mai a Palermo oserebbe prendere di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un 

potente boss? Poco a poco la vicequestora troverà la grinta e la passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella 
famiglia della vittima e, inoltrandosi a fondo nelle maglie di un sistema tanto articolato quanto assurdo, arriverà a 
sfidare apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una donna non può che essere condotta a nome di tutte.

COLL. 853  TORRG
INV. 51627

Veltroni, Walter

Assassinio a Villa Borghese. - Venezia : Marsilio, 2019. - 205 p. 

Villa Borghese - un enorme parco nel centro di Roma, grande più della Città del Vaticano e poco meno 
del  principato  di  Monaco -  è  un  luogo meraviglioso.  Ci  sono musei,  teatri,  la  Casa  del  Cinema,  
ludoteche, chiese. E poi le mille piante, i corsi d'acqua e le tante specie animali ospitate al Bioparco. 
Un'isola di verde incantevole. Affascinante, colta, misteriosa. Il sindaco, malato d'amore per la Villa, 
muovendo mari e monti riesce a far aprire un commissariato al suo interno. Per la gestione del nuovo 
ufficio, i vertici della polizia decidono di radunare un gruppo di soggetti che altrove non hanno certo 
brillato.  Come i  magnifici  sette,  ma  al  contrario.  A guidarli  viene  chiamato  Giovanni  Buonvino, 
ispettore superiore che, quindici anni prima, è stato condannato alle retrovie da un bruciante errore. 

«Occhio  ai  palloni  Super  Santos»  ironizzano  i  colleghi,  «possono  contenere  esplosivo.»  Pochi  giorni  dopo 
l'inaugurazione  del  commissariato,  però,  il  pacifico  tran  tran  viene  interrotto  dalla  scoperta  di  un  cadavere 
orrendamente straziato. Da quel momento a Villa Borghese - insanguinata da una lunga scia di morte - nulla sarà più lo 
stesso.

COLL.  853  VELTW
INV. 51631

Veronesi, Sandro

Il colibrì. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 366 p. 

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di  
perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per 
rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta - 
perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, 
in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando  
all'improvviso  splenderà  il  frutto  della  resilienza  di  Marco  Carrera:  è  una  bambina,  si  chiama 
Miraijin, e sarà l'uomo nuovo. 

COLL.  853  VEROS
INV. 51665
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Vichi, Marco

L'anno dei misteri. - Milano : Guanda, 2019. - 491 p.
 

È il 6 gennaio del '69 e molti italiani si preparano a vedere la «finalissima» di una delle trasmissioni  
più popolari e seguite, Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti al televisore per  
godersi la serata, ma una telefonata della questura lo strappa dalla poltrona e lo costringe a uscire di  
casa: una ragazza è stata uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla... zum zum zum zuuum zum. 
Da quel momento le giornate del commissario si complicano, altri misteri dovranno essere risolti. Uno 
in particolare lo tormenta: la terribile vicenda del maniaco omicida che ha già ucciso sei prostitute, 
tutte e sei bionde, di media statura, una ogni nove mesi esatti. Bordelli si sente affaticato, e in mezzo 
alle ricerche concitate cerca di ritagliarsi momenti di tranquillità e di riflessione nel silenzio del bosco, 

che i versi degli animali rendono ancora più vero e profondo. Tra poco più di un anno andrà in pensione, e teme di 
lasciarsi alle spalle dei casi insoluti... 

COLL. 853  VICHM
INV. 51638

Weir, Alison

Anna Bolena, l'ossessione del re : le sei regine Tudor. - Vicenza : SuperBeat, 2019. - 574 p. 

Anna nasce nel 1501 nel castello di famiglia di Hever, nella verde campagna del Kent, e qui trascorre 
l'infanzia con la sorella Mary - che diventerà l'amante di Enrico VIII e gli darà un figlio - e il diletto 
fratello George. A Hever la fanciulla riceve l'educazione convenzionale per una gentildonna del suo 
ceto: grammatica, storia, musica, danza, ricamo, galateo, tiro con l'arco, falconeria. Cresciuta, Anna 
diventa la dama di compagnia di Caterina, la moglie del re, la «buona» regina. Ma quando, nella 
primavera del 1526, il cardinale Wolsey la presenta al sovrano, Enrico è fulminato dalla sua bellezza 
insolita,  dallo  sguardo  fiero  e malizioso.  Da quel  momento  è  un susseguirsi  di  avvenimenti  che 
cambieranno la storia d'Inghilterra: Enrico è ossessionato da quella giovane donna, ma lei rifiuta le 

sue avances. Il re scalpita, non dorme più. Gli è chiaro: se la vuole, dovrà sposarla. Ma prima dovrà liberarsi della  
moglie, ricorrere a Roma, ottenere un annullamento. Nel giugno 1533, Anne è incoronata regina. Ma il suo regno avrà 
vita breve, giacché Enrico impiegherà meno di tre anni a stufarsi di lei e a cercare un modo per sbarazzarsi della sua 
ingombrante presenza...

COLL.  823  WEIRA
INV.  51657 
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Augias, Corrado

Il grande romanzo dei Vangeli . - Torino : Einaudi, 2019. - 257 p. 

Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli totalmente 
ignaro della loro origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa leggerebbe? In buona 
sostanza quattro versioni in parte (ma non del tutto) simili della tragica vicenda di un predicatore che,  
avendo sfidato il potere della Chiesa e dello Stato, viene processato e condannato a morte. Ma c'è un  
altro elemento che colpirebbe il nostro ipotetico lettore: la folla di personaggi in cui il protagonista 
s'imbatte, o da cui è accompagnato, nel corso della sua breve esistenza. Il nostro ipotetico lettore  
sarebbe colpito dalla diversità delle reazioni, dall'odio implacabile allo smisurato amore. Noterebbe le 
turbe, il  popolo, una folla indistinta,  poveramente vestita, rassegnata o crudele,  fatta di pescatori, 

operai dei campi e delle vigne, pastori, in genere illetterati, alcuni gravemente malati, tutti fiduciosi nella storia del  
loro popolo e nell'aiuto costante del loro Dio. 

COLL.  226  AUGIC
INV. 51632

Gruber, Lilli

Basta! : il potere delle donne contro la politica del testosterone. - Milano : Solferino, 2019. - 
201 p. 

Pace  a  tutti  gli  uomini  di  buona  volontà.  Ma  guerra  agli  altri.  Perché  ne  abbiamo  abbastanza.  
Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. L'invisibilità delle donne, escluse dai  ruoli  
decisionali. Risultato: un'emergenza migratoria non gestita, una crisi economica infinita, un pianeta in 
fiamme. E un clima di  arroganza e di  odio che favorisce il  diffondersi  del  populismo e mina le 
istituzioni democratiche. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto i giusti obiettivi: equal  
pay e un 50 per cento nei consigli di amministrazione, nei parlamenti, nei governi. È il messaggio di  
Lilli Gruber, che in questo libro fa parlare i fatti: dati, storie e personaggi. Scrive un vero e proprio  
reportage dal  fronte della  battaglia  per  il  potere femminile.  Filtra  racconti  e  analisi  attraverso la 

propria esperienza professionale. Delinea per le donne una strategia precisa: puntare sulle competenze, farsi valere e 
studiare, sempre. E chiama a raccolta anche gli uomini: perché solo cambiando insieme le regole ci potremo salvare.

COLL. 305.4  GRUBL
INV. 51635

Berlinguer, Bianca

Storia di Marcella che fu Marcello. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 107 p.

La "vita bellissima" di Marcella Di Folco, all'anagrafe Marcello, inizia in un quartiere di Roma nel  
1943 e prosegue in una lunga ricerca che la porterà a diventare pienamente donna nel 1980, dopo un  
intervento chirurgico a  Casablanca.  Marcella  attraversa la  storia  d'Italia  nelle  sue  contraddizioni:  
dall'infanzia complicata, all'esplosione del '68 visto attraverso la "rivoluzione giovanile" del Piper, 
dalla Dolce Vita a via Veneto, a Cinecittà e ai grandi registi, Fellini, Rossellini, Zeffirelli, Petri, che la  
vollero nei loro film. Poi le notti romane, fino alla scelta tanto desiderata e voluta del cambiamento di  
sesso, l'arrivo a Bologna, la prostituzione, la militanza politica e le battaglie civili alla guida del MIT,  
il Movimento Italiano Transessuali. Storia di Marcella che fu Marcello è la confessione che Marcella 

Di Folco ha affidato a Bianca Berlinguer che l'ha fedelmente riportata. È il racconto in prima persona di una vita 
appassionata e difficile - piena di fatiche e scoperte, di sofferenze e conquiste -, una lunga e generosa ricerca della  
felicità.

COLL. 920  DIFOLCO
INV. 51630
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Delogu, Andrea

Dove finiscono le parole : storia semiseria di una dislessica. - Roma : RAI Libri, 2019. - 232 
p. 

Che cosa significa non riuscire a leggere qualcosa di scritto, anche la frase più semplice e comune? 
Come ci si sente quando le parole sembrano soltanto segni indecifrabili e oscuri? E cosa si prova a  
restare sempre indietro rispetto agli altri? Questo libro è insieme testimonianza e terapia, è la storia di  
un percorso e di tutte le tappe che lo hanno contrassegnato.  Andrea Delogu racconta con vivace  
intelligenza e profonda sincerità la sua vita di dislessica in un Paese dove questo disturbo è ancora  
sconosciuto a molti.  Le maestre non sempre comprensive,  la preoccupazione di  una mamma che 
prova a capirla, l'approccio a Internet e alle sue risposte. "Le discese ardite e le risalite" di una vita né  
più facile né più difficile delle altre ma, semplicemente, diversa. 

COLL.  616.8  DELOA
INV. 51676

Mancuso, Vito

La forza di essere migliori : trattato sulle virtù cardinali. - Milano : Garzanti, 2019. - 357 p. 

Viviamo  secondo  un  modello  di  sviluppo  che  adora  gli  oggetti,  non  la  lettura,  la  cultura,  la 
partecipazione sociale e politica. Consumiamo, inquiniamo, ma così devastiamo noi stessi e il nostro  
pianeta. Essere migliori è diventato quindi un'urgenza, e il lavoro etico e spirituale una necessità non 
rimandabile.  Ma  come  far  nascere,  in  noi,  il  desiderio  di  praticare  il  bene?  Dove  trovare  una 
motivazione che sappia liberarci dalle catene dell'effimero/della società, una forza motrice che dia  
impulso  al  nostro  costante  bisogno  di  guarigione  e  al  nostro  infinito  desiderio  di  bellezza? 
Riscoprendo le nostre radici  che affondano nella cultura classica e nella  tradizione cristiana Vito 
Mancuso ci accompagna in viaggio lungo il sentiero delle quattro virtù cardinali, e offre una nuova  

prospettiva di senso per le nostre vite in balìa dei tumultuosi venti dell'esistenza. Perché solo colui che non cerca più di  
vincere e di prevalere, ma recupera il senso profondo dell'essere forte, saggio e temperante, può infine essere giusto, e 
fiorire in armonia con il mondo.

COLL. 170  MANCV
INV. 51673

Mauro, Ezio

Anime prigioniere : cronache dal muro di Berlino. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 203 p.

Tutti  sappiamo cosa  è  successo  il  9  novembre  1989  a  Berlino,  quando,  all'interno  dei  108.000 
chilometri quadrati della Ddr, il blocco comunista si sgretola e si affranca dalla prigionia del Muro, 
che separava il mondo correndo per 156 chilometri e divideva così una città e l'Europa intera. Era un 
simbolo del titanismo totalitario, non una semplice barriera: era un'arma. Ed era destinato a fallire. La 
caduta del Muro riunisce le due Berlino, che in una notte ritornano per sempre una sola città, e libera  
il  pezzo di Europa che per decenni era finito dietro la Cortina di ferro, segnando il passaggio da  
un'epoca all'altra. È l'ultima rivoluzione nel cuore dell'Europa. È una storia che sa dove vuole andare,  
e adesso sta correndo. Ma, come tutte le grandi storie, nasconde il suo segreto nei dettagli. Nei gesti, 

nei passi e nei ripensamenti dei suoi protagonisti. Ezio Mauro ricostruisce in una cronaca serrata, corale e politica, il  
romanzo  di  Berlino  e  della  sua  ossessione  di  pietra,  fino  alla  capitolazione  finale,  fino  a  quando "il  Muro  non  
garantisce ormai più il potere e il potere non protegge più il Muro. Questa è la formula della caduta, la chiave di 
Berlino, il saldo del Novecento".

COLL.  943 MAURE
INV. 51640 
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Nuzzi, Gianluigi

Giudizio universale : [la battaglia finale di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal 
fallimento]. - Milano : Chiarelettere, 2019. - 350 p. 

Nel cuore della Santa sede, all'interno del palazzo apostolico, i cardinali sono impegnati da mesi in 
un'operazione di salvataggio che sembra impossibile. Un piano segreto di emergenza da realizzare  
assolutamente entro cinque anni. I dossier riservati che compongono la nuova inchiesta di Gianluigi 
Nuzzi tracciano uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default finanziario. Mancano i 
soldi  per  pagare  i  dipendenti,  sono  sospese  le  ristrutturazioni  dei  palazzi,  è  minacciata  la 
sopravvivenza delle parrocchie in Italia e nel mondo. "Giudizio universale" è un viaggio esclusivo 
nelle stanze più inviolabili dei sacri palazzi. Un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre  
tremila  documenti  top  secret,  che  arrivano  fino  all'estate  del  2019.  Ciò  che  qui  viene  svelato 

provocherà una profonda inquietudine, non solo tra i cattolici. Eppure fotografa una realtà che potrà essere affrontata 
solo se non resterà nascosta, ma diventerà patrimonio di tutti 

COLL. 262.1 NUZZG
INV. 51629

Rampini, Federico

La seconda guerra fredda : lo scontro per il nuovo dominio globale. - Milano : Mondadori, 
2019. - 227 p. 

Il mondo è cambiato molto più di quanto gli occidentali si rendano conto. Il tramonto del secolo 
americano e la possibile transizione al secolo cinese bruciano le tappe. Ci siamo distratti mentre la 
Cina subiva una metamorfosi sconvolgente: ci ha sorpassati nelle tecnologie più avanzate, punta alla  
supremazia nell'intelligenza artificiale e nelle innovazioni digitali. È all'avanguardia nella modernità 
ma rimane un regime autoritario, ancora più duro e nazionalista sotto Xi Jinping. Unendo Confucio e  
la meritocrazia,  teorizza la superiorità del suo modello politico,  e la crisi  delle liberaldemocrazie 
sembra darle ragione. L'Italia è terreno di conquista per le Nuove Vie della Seta. In Africa è in corso 

un'invasione cinese di portata storica. Due imperi, uno declinante e l'altro in ascesa, scivolano verso lo scontro. 

COLL. 330.9  RAMPF
INV. 51677

Richtel, Matt

La miglior difesa : la nuova scienza del sistema immunitario : un racconto in quattro vite. - 
Milano : HarperCollins, 2019. - 499 p. 

Un paziente terminale malato di cancro si alza dalla tomba. Un prodigio medico sfida l'HIV. Due 
donne con una patologia autoimmune scoprono che i loro corpi si sono rivoltati contro di loro. La  
storia delle ricerche scientifiche che da secoli cercano di svelare i misteri della malattia e della salute  
si  intrecciano con le vicende personali  di  queste quattro persone in un saggio che si  propone di  
raccontare il sistema immunitario come non era mai stato fatto prima. Il sistema immunitario è la rete  
cellulare  che  difende  il  nostro  corpo,  un  guardiano  che  combatte  la  malattia,  guarisce  le  ferite,  
mantiene l'ordine e l'equilibrio e sostanzialmente ci tiene in vita. I suoi microscopici soldati - dalle 
cellule T alle cosiddette " natural killer" - pattugliano il nostro organismo e comunicano attraverso 

un'efficientissima rete di telecomunicazioni: un esercito che si è evoluto nel corso dei millenni per affrontare una 
quantità pressoché infinita di minacce. Eppure, nonostante la stupefacente complessità di questa rete, i meccanismi del  
sistema  immunitario  possono  essere  compromessi  dalla  fatica,  dallo  stress,  dalle  tossine,  dall'età  avanzata  e  da  
un'alimentazione  sbagliata  -  tutte  caratteristiche  della  vita  contemporanea  -  e  persino  da  un'igiene  eccessiva.  
Paradossalmente, è una fragile arma miracolosa che può rivoltarsi contro il nostro corpo con risultati sorprendenti, che 
oggi portano l'incidenza delle patologie autoimmuni a livelli epidemici.
COLL. 616  RICHM
INV. 51651
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Ricolfi, Luca

La societa signorile di massa. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 267 p. 
 

Come può una società signorile essere anche di massa? Con questa paradossale definizione, Luca 
Ricolfi introduce una nuova, forse definitiva, categoria interpretativa, che scardina le idee correnti 
sulla  società  in  cui  viviamo.  Oggi,  per  la  prima  volta  nella  storia  d'Italia,  ricorrono  insieme  tre 
condizioni: il numero di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che 
lavorano; l'accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione; l'economia è  
entrata in stagnazione e la produttività è ferma da vent'anni. Questi tre fatti, forse sorprendenti ma 
documentabili  dati  alla  mano,  hanno  aperto  la  strada  all'affermazione  di  un  tipo  nuovo  di 
organizzazione sociale, che si regge su tre pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione di  

scuola e università, un'infrastruttura di stampo para-schiavistico. Luca Ricolfi compone un ritratto senza alcun giudizio 
morale, per nulla ideologico ma chiaro e spietato. Un libro che pone alcune domande essenziali: l'Italia è un caso unico 
o anticipa quanto accadrà su larga scala in Occidente? E, soprattutto,  qual  è il  futuro di  una società in cui  molti 
consumano e pochi producono?

COLL. 330.9 RICOL
INV.  51636

Zuboff, Shoshana

Il capitalismo della sorveglianza : il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. - Roma : 
Luiss University press, 2019. - 622 p.

L'era che stiamo vivendo, caratterizzata da uno sviluppo senza precedenti della tecnologia, porta con 
sé una grave minaccia per la natura umana: un'architettura globale di sorveglianza, ubiqua e sempre 
all'erta, osserva e indirizza il nostro stesso comportamento per fare gli interessi di pochissimi - coloro  
i  quali  dalla  compravendita  dei  nostri  dati  personali  e  delle  predizioni  sui  comportamenti  futuri 
traggono enormi ricchezze e un potere sconfinato. È il "capitalismo della sorveglianza", lo scenario 
alla base del nuovo ordine economico che sfrutta l'esperienza umana sotto forma di dati come materia 
prima per pratiche commerciali segrete e il movimento di potere che impone il proprio dominio sulla  
società sfidando la democrazia e mettendo a rischio la nostra stessa libertà.  Il  libro di  Shoshana 

Zuboff, frutto di anni di ricerca, mostra la pervasività e pericolosità di questo sistema, svelando come, spesso senza 
rendercene conto, stiamo di fatto pagando per farci dominare. Il capitalismo della sorveglianza, un'opera già classica e 
un libro imprescindibile per comprendere la nostra epoca, è l'incubo in cui è necessario immergersi per poter trovare la 
strada che ci conduca a un futuro più giusto - una strada difficile, complessa, in parte ancora sconosciuta, ma che non  
può che avere origine dal nostro dire "basta!".

COLL. 303.3 ZUBOS
INV. 51675
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