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Alcott, Louisa May  

Dietro la maschera, ovvero Il potere di una donna. - Vasto : Caravaggio, 2020. - 196 p.

"Dietro la maschera ovvero Il potere di una donna" (Behind a Mask, or a Woman's power) svela una 
Alcott diversa da quella che siamo abituati a conoscere. È la Alcott degli esordi, che mette al centro 
della narrazione la donna, cosciente della propria autonomia, orgogliosa della propria femminilità e 
forte della propria determinazione, trascinando il lettore in un vortice di passioni, sotterfugi e colpi di  
scena. Protagonista della storia è Jean Muir, una donna apparentemente senza scrupoli che lotta con 
tutta sé stessa per raggiungere i propri obiettivi ricorrendo a qualsiasi tipo di stratagemma e che, 
consapevole della propria condizione,  la utilizza a proprio vantaggio, indossando scientemente la 

maschera che rispecchia la personalità che la società si aspetta che abbia. 

COLL. 813 ALCOLM
INV. 53744 

Burnett, Frances Hodgson

Una nobile donna. - Roma : Elliot, 2020. - 246 p. 

La scrittura  e  i  contenuti  eccezionalmente  moderni,  i  protagonisti  dallo  spessore  profondamente 
realista, i dialoghi vivaci, i temi trattati rivoluzionari per l'epoca e, in alcuni casi, persino per quella  
odierna  rendono  la  storia  di  Clorinda,  la  nobile  donna  cui  fa  riferimento  il  titolo,  un'eroina 
indimenticabile. La sua storia è emblematica di una condizione femminile comune nei secoli passati: 
alla sua nascita, la madre muore di parto e il fatto che sia una femmina la priva di ogni valore agli  
occhi del padre, il quale rifiuta ogni contatto e l'abbandona. Qualche anno dopo, l'uomo torna e trova 
una  bimba fuori  dal  comune,  i  cui  modi  lo  conquistano,  creando così  un forte  legame tra  loro,  
destinato a durare nel tempo. Clorinda diventerà una giovane donna dalla lingua tagliente e dalla 

volontà di ferro, capace di capovolgere gli schemi che la vorrebbero docile e sottomessa alla volontà degli uomini, una  
donna di nobili sentimenti in grado di affrontare ogni esperienza (incluso l'amore) con coraggio e determinazione. 

COLL. 823 BURNFH
INV. 53595 

Carrisi, Donato

Io sono l'abisso. - Milano : Longanesi, 2020. - 382 p.

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e 
argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non 
prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone 
gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche 
lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con 
l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita  
ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha scelto di essere  
invisibile,  un'ombra  appena  percepita  ai  margini  del  mondo,  si  troverà  coinvolto  nella  realtà 

inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero  
rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta  
verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice 
di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. E quando il fondo 
del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che 
può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso.
COLL. 853 CARRD
INV. 53593 
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Carter, Angela

Nell'antro dell'alchimista : tutti i racconti. - Roma : Fazi, 2019. - 376 p. (Vol. 1)

Nell'antro dell'alchimista – diviso in due volumi di cui questo è il primo – raccoglie la produzione 
migliore di un'autrice fondamentale. La camera di sangue, secondo Salman Rushdie il capolavoro per 
cui verrà sempre ricordata, è una serie di bellissime fiabe in chiave moderna, libere riscritture di 
quelle classiche, in cui l'autrice sbeffeggia gli stereotipi di genere affidando alla figura femminile le 
redini  della  storia,  donandole  un  erotismo  inedito  e  conducendola  verso  un  finale  vincente 
rimaneggiato  in  chiave  ironica.  Fuochi  d'artificio  nasce  invece  dall'esperienza  dell'autrice  in 
Giappone  ed  è  il  punto  di  svolta  nella  sua  produzione,  nonché  il  momento  in  cui  il  tema  del 

femminismo diventa centrale. Ai tesori custoditi all'interno di questa magistrale raccolta Angela Carter ha affidato il 
proprio testamento stilistico, servendosi di una scrittura raffinata, barocca, a tratti ermetica e costruendo una nuova 
mitologia femminista con cui condurre un'acuta analisi della società che supera le barriere del tangibile e penetra i  
meandri dell'immaginazione. 

COLL. 823 CARTA 1
INV. 53738 

Carter, Angela

Nell'antro dell'alchimista : tutti i racconti. - Roma : Fazi, 2020. - 388 p. (Vol. 2)

Questo secondo volume della ricca raccolta Nell’antro dell’alchimista contiene “Venere nera”, in cui 
la  scrittrice  reinventa  la  storia  di  alcune  grandi  figure  della  letteratura:  Jeanne  Duval,  la  musa 
affascinante e  riluttante di  Baudelaire che non ha mai  chiesto di  essere chiamata Venere nera,  è 
intrappolata nella passione malata del poeta;  Edgar Allan Poe dimostra in ogni pensiero e azione  
quanto  avevano  ragione  i  suoi  amici  quando  dicevano  che  «chi  beve  prima  di  far  colazione  è 
perduto»; Puck, il folletto di Sogno di una notte di mezza estate, circondato da fate affette da un 
terribile  raffreddore,  smania  d’amore  omosessuale  per  un  essere  inafferrabile.  Il  volume  include 
anche i racconti di “Fantasmi americani”, che intreccia storie del Nuovo e Vecchio Mondo: Lizzie 

Borden, la ragazza che uccide i genitori a colpi d’accetta, fa un’inconsueta gita al circo; un giovane pianista stringe un  
patto col diavolo in un bordello del Sud; un onesto studente viene accompagnato in un viaggio attraverso gli ambigui 
residui dell’Età dell’Oro hollywoodiana; la Maria Maddalena di  Georges de La Tour subisce alcune straordinarie 
trasformazioni… 

COLL. 823  CARTA  2
INV. 53648

Chopin, Kate

Il difetto. - Roma : Elliot, 2020. - 186 p. 

Alla fine del XIX secolo, Thérèse Lafirme è una donna indipendente nativa della Louisiana, e dalla  
morte del  marito è  amministratrice di  proprietà  terriere.  Figlia  della  tradizione dei  vecchi  coloni  
francesi, Thérèse osserva il suo mondo cambiare rapidamente: dopo la povertà diffusa della Guerra di  
secessione e l'abolizione della schiavitù,  l'arrivo della ferrovia da Nord annuncia l'incalzare della 
modernità. Un giorno la modernità le bussa alla porta nella persona di David Hosmer, un forestiero  
yankee che vorrebbe impiantare una segheria su un suo terreno. L'amore tra i due è fulmineo ma  
impraticabile perché Hosmer ha un difetto insormontabile: è divorziato. L'immoralità del divorzio è 
un  tale  impedimento  alla  loro  felicità  che  Thérèse,  rassegnata,  proverà  addirittura  a  ricucire  il  

rapporto tra i due ex coniugi, causando l'infelicità di tutti e rifuggendo la responsabilità di amare. Tra i grandi romanzi 
familiari sul matrimonio, "Il difetto" si distingue per il racconto di un tema tabù anche negli ambienti più progressisti,  
in un'opera intensa che combina il migliore realismo con le nascenti istanze femministe. 

COLL. 813 CHOPK
INV. 53591  
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Christie, Agatha

Il mistero del treno azzurro. - Milano : Mondadori, 2020. - X, 244 p.

Conosciuto anche con il pomposo nome di 'Treno dei miliardari', il Treno Azzurro unisce nella notte  
Londra alle spiagge assolate della Costa Azzurra. Sulle sue lussuose carrozze si possono incontrare 
tutti  i  protagonisti  dell'alta  società:  miliardari  americani,  nobili  europei,  ereditiere  e  anche 
investigatori  famosi  come Hercule  Poirot.  La  presenza  di  quest'ultimo,  per  quanto  casuale,  deve 
essere per  forza collegata a  qualche delitto.  E infatti  il  delitto  avviene.  La giovane e bella  Ruth 
Kettering,  figlia  del  miliardario  Van  Aldin  e  moglie  infedele  del  corrotto  lord  Kettering,  viene 
ritrovata stangolata nel suo scompartimento senza la preziosa collana di rubini che aveva con sé.

COLL. 823 CHRIA
INV. 53739 

Christie, Agatha

Il ritratto di Elsa Greer. - Milano : Mondadori, 2020. - IX, 165 p.

Per la giuria non c'erano dubbi. A uccidere Amyas Crale era stata la moglie Caroline, che il geniale 
pittore era in procinto di abbandonare per una giovane modella. Tutte le prove erano schiaccianti, e 
durante l'intero processo la donna aveva mantenuto un comportamento remissivo, quasi ammettesse 
la colpa. Sedici anni dopo, la figlia di Caroline riceve una lettera della madre, morta nel frattempo in 
carcere, nella quale la donna si dichiara innocente. Se fosse vero, perché non si è opposta al verdetto?  
E chi ha ucciso Amyas Crale? 

COLL. 823 CHRIA
INV. 53728 

Christie, Agatha

Nel cuore dell'inverno. - Milano : Mondadori, 2020. - VIII, 207 p.

Da L'avventura di Natale a È arrivato il signor Quin, da La Casa Rossa a Una tragedia natalizia, fino  
a L'ardimento di Edward Robinson e Il caso della baia di Pollensa, le dodici storie qui riunite mettono 
in luce le doti  investigative dei  personaggi creati  da Agatha Christie:  Parker  Pyne, Harley Quin, 
Tommy & Tuppence, oltre ovviamente agli immancabili e indimenticabili Poirot e Miss Marple. Ma 
soprattutto  svelano  il  volto  più  inquietante  della  stagione  delle  Feste,  tra  doni  pericolosi,  pranzi 
avvelenati e ospiti misteriosi…. 

COLL. 823 CHRIA
INV. 53597 
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Corry, Jane

Finché morte non ci separi. - Milano : Piemme, 2020. - 409 p. 

Il giorno in cui riceve la comunicazione della polizia, Vicki, aromaterapeuta divorziata, non sa cosa 
pensare: il suo ex marito David, l'uomo che le ha rovinato la vita, che l'ha tradita e poi lasciata per la  
sua segretaria, proprio quando a lei era stata diagnosticata una forma di epilessia, è scomparso. La 
prima reazione è di sollievo: forse è meglio così. Ma quando tutti gli indizi fanno pensare che David  
sia morto, le cose si complicano. Vicki decide di affrontare Tanya, la nuova moglie dell'uomo, ma 
l'incontro  finisce  in  un  modo del  tutto  inaspettato.  Cosa  è  successo  realmente  la  notte  in  cui  è  
scomparso  David?  Vicki  si  ritroverà  a  doversi  difendere  da  un'accusa  di  omicidio.  Come farà  a  
dimostrare la propria innocenza, quando lei stessa non ne è sicura? La sua memoria è offuscata dalle  

medicine e dalla malattia... 

COLL. 823 CORRJ
INV. 53718  

Dandini, Serena

La vasca del Führer. - Torino : Einaudi, 2020. - 248 p. 

Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da 
bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in 
un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è  
quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di 
concentramento  liberato,  e  ora  si  sta  lavando  nella  vasca  del  Führer.  Prendendo  spunto  da  una 
fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una 
delle  personalità  piú  straordinarie  del  Novecento.  La  cerca  nei  suoi  luoghi,  «dialoga»  con  lei,  
ripercorre  la  sua  esistenza  formidabile  –  che  ha  anticipato  ogni  conquista  femminile  –  in  un 

avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

COLL. 853 DANDS
INV. 53696  

Dashner, James 

Maze runner. Il palazzo degli spaccati. - Roma : Fanucci, 2020. - 143 p.

La Radura, il Labirinto, la Zona Bruciata, le sale interne della C.A.T.T.I.V.O... I ricordi lo assalgono 
ma ora ha un peso che non può essere condiviso con Thomas e gli  altri:  l'Eruzione.  E non può 
sopportare il pensiero dei suoi amici che lo vedono discendere nella follia mentre soccombe al virus. 
Lasciando solo una lettera, Newt abbandona la Berga prima che i Radurai tornino dalla loro missione 
a Denver, in Colorado. Da quel momento, vive l'incubo della vita in strada, scappando dagli infetti e  
da quelli che li cacciano via, fino a quando non finisce nel Palazzo degli Spaccati, l'ultima discarica  
di tutti loro, relitti senza speranza. Ma anche nella desolazione dell'umanità morente, Newt troverà 

amici che lo cambieranno per sempre. Ambientato durante gli eventi di Maze Runner - La rivelazione, Maze Runner -  
Il Palazzo degli Spaccati racconta la storia di Newt come non lo abbiamo mai visto, mentre cerca il significato in una 
vita andata terribilmente in frantumi. 

COLL. 813 DASHJ 4
INV. 53740  
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De Cataldo, Giancarlo

Un cuore sleale. - Torino : Einaudi, 2020. - 244 p.

Quando il  mare  di  Ostia  restituisce  il  cadavere  di  Ademaro  Proietti  –  palazzinaro  di  successo e  
personaggio di rilievo negli equilibri politico-economici della capitale – la prima ipotesi è che l'uomo 
sia annegato in seguito a una disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita con i 
figli e il genero. Eppure c'è qualcosa che non torna, un piccolo indizio che potrebbe richiedere per 
l'episodio una spiegazione diversa. È davvero cosí o è Manrico a essersi fissato? Magari si è lasciato 
suggestionare dall'abitudine a pensar male dell'impulsiva ispettora Cianchetti, il piú recente acquisto 
della  sua  squadra  investigativa.  Stavolta  nemmeno  l'opera  lirica,  che  da  sempre  lo  ispira  nella  
soluzione dei casi, sembra volergli venire in soccorso. L'unica certezza è che la famiglia del morto ha 
piú di un segreto da nascondere. Del resto, e lui lo sa bene, quale famiglia non ne ha?

COLL. 853 DECAG
INV. 53584   

De Giovanni, Maurizio

Fiori : per i Bastardi di Pizzofalcone. - Torino : Einaudi, 2020. - 262 p.

Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge 
Pizzofalcone,  perché  l'anziano  era  amato  da  tutti  nel  quartiere.  Lo  consideravano  una  specie  di 
«nonno civico», che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava i 
giovani  spingendoli  a  studiare,  cercando  di  tenerli  lontani  da  strade  senza  ritorno;  chiunque  si 
rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un  
sostegno materiale. Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in 
corpo da compiere un gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che 
taglieggia  i  commercianti  della  zona,  ma  la  pista  della  criminalità  organizzata  non  convince  i 

Bastardi, ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato. Un 
commissariato che, per loro, è ormai molto piú di un luogo di lavoro. Come per Savio era il suo chiosco.

COLL. 853 DEGIM
INV. 53698 

Dolan, Naoise

Tempi eccitanti. - Roma : Atlantide, 2020. - 297 p.

Quando, subito dopo la laurea, Ava lascia l'Irlanda per trasferirsi un anno a Hong Kong non ha un 
piano preciso né sa bene cosa aspettarsi. Presto si trova intrappolata in una situazione che non è certo  
quanto aveva sperato: un lavoro malpagato che perlopiù detesta (insegnare l'inglese in una scuola per 
bambini ricchi) e un affitto spropositato cui fare fronte ogni mese per una camera in un modesto 
appartamento condiviso con estranei. Intanto inizia a frequentare Julian, un giovane banchiere inglese 
poco  più  grande  di  lei,  con  molti  soldi  e  brillanti  prospettive  di  carriera  nel  top  management 
internazionale, e accetta la proposta di andare a vivere nel lussuoso appartamento di lui, non perché 
tra di loro - si dicono entrambi - ci sia una vera relazione, e tanto più un coinvolgimento sentimentale,  

ma puramente per reciproca comodità, e periodico sesso. La situazione va avanti per vari mesi, fino a quando, mentre 
Julian è in Europa per lavoro, Ava conosce Edith. Anche Edith è, come Julian, in carriera, e come Julian anche lei resta 
affascinata da quella ragazza cinica e fragile. Da parte sua, a differenza di ciò che avviene con Julian, Ava si rende  
conto che Edith non solo effettivamente la ascolta mentre lei parla, ma non teme di mostrarsi per quello che veramente  
è... 

COLL. 823 DOLAN
INV. 53596 
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El -Mohtar, Amal; Gladstone, Max

Così si perde la guerra del tempo. - Milano : Mondadori, 2020. - 214 p.

Tra le ceneri di un mondo in rovina, un agente del comandamento trova una lettera: "bruciare prima  
di leggere". Inizia così la strana corrispondenza tra due agenti rivali, Rossa e Blu, emissarie di due 
fazioni in lotta, ciascuna desiderosa di controllare il passato per dominare il futuro. Ma quella che è 
iniziata come una sfida a distanza presto si trasforma in qualcosa di diverso, presto si trasforma in 
qualcosa  di  diverso.  Qualcosa  di  epico.  Qualcosa  di  romantico  ...  qualcosa  che  potrebbe  farle 
uccidere. Perchè in fine dei conti c'è una guerra in corso. E qualcuno deve vincerla. Non è così che 
funziona? 

COLL. 813 EL MA
INV. 53650 

Fellowes, Jessica

Il processo Mitford : i delitti Mitford. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 318 p. 

Inghilterra, 1932. Una fede d'oro brilla alla mano sinistra di Louisa Cannon, il segno tangibile che la  
dama di compagnia di casa Mitford, è finalmente convolata a nozze con Guy Sullivan, sergente del 
Dipartimento d'investigazione criminale di Londra. Louisa non sta nella pelle, dopo anni al servizio  
dei Mitford, può finalmente congedarsi dall'illustre famiglia e, visto che Guy le ha pagato un corso di 
stenografia, trovare magari lavoro negli uffici del Tribunale. Così, quando Nancy, l'audace e socievole 
primogenital  dei  Mitford,  le  propone  di  accompagnare  in  una  crociera  di  tre  settimane  Lady 
Redesdale, Diana, Unity e Decca, Louisa non esita a declinare con fermezza l'invito. Lo scopo di  

Nancy è chiaro: allontanare Diana dal suo amante, Sir Oswald Mosley, il fondatore dell'Unione britannica dei fascisti,  
l'impenitente donnaiolo che la scrittrice di casa Mitford ha battezzato Sir Orco. Tuttavia, quando uno sconosciuto col  
mento lungo e la carnagione giallastra si presenta al cospetto di Louisa e, a nome del governo britannico, le rivolge lo 
stesso invito, la ex dama di compagnia di casa Mitford non può fare altro che ascoltare e assentire. Il governo ha 
bisogno che lei parta per la crociera e sorvegli Diana Guinness e sua sorella minore,  la signorina Unity Mitford, 
entrambe iscritte all'Unione britannica dei fascisti, annotando ogni loro incontro, ogni movimento insolito. Il viaggio 
prende  tuttavia  una  piega  amara  e  inaspettata  quando  un  passeggero,  Joseph  Fowler,  viene  trovato  brutalmente 
assassinato nella sua cabina. Tornati a Londra, il caso è affidato all'avvocato Tom Mitford e Louisa, suo malgrado, si  
ritroverà coinvolta nell'indagine... 

COLL. 823 FELLJ 4
INV. 53743 

Francini, Chiara

Il cielo stellato fa le fusa. - Milano : Rizzoli, 2020. - 336 p.

È, questa che vi  narro,  una storia  che prende vita  sulle  colline di  Firenze,  durante un giorno di 
maggio, in una dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da Biancaneve. Villa Peyron al Bosco 
di Fontelucente. In questa magione profumata di fiori, caffellatte e bucati s'ha da svolgere, durante un 
fine settimana, un convegno prelibato che parla di Cibo e Cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e 
d'arte, vengono da ogni angolo del creato. Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che  
tutto tiene a bada, sbenedizionando a destra e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina e la 
ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d'improvviso, accade l'impensabile. Il variopinto bouquet d'umani 

si  trova  rinchiuso,  sprangato  per  un  tempo assai  più  lungo di  quello  immaginato.  Una clausura  involontaria,  un 
perimetro stretto stretto, anche se straordinario. Che ne sarà dei nostri sventurati, alla ventura? Sconosciuti gli uni agli  
altri. In fondo anche a se stessi. E non potendo più uscire, che si fa? Ci si ispira al Decameron del Ser Boccaccio, si  
raccontano novelle! 

COLL. 853 FRANC
INV. 53730 
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Frediani, Andrea

I tre cavalieri di Roma : Invasion saga. - Roma : Newton Compton, 2020. - 314 p. 

L'esercito romano,  sotto il  principato di  Marco Aurelio e Lucio Vero,  è impegnato nella  difficile 
conquista dell'impero partico, a oriente. Tre cavalieri, Tito, Bendix e Magnus, si ritrovano coinvolti 
nel saccheggio del palazzo reale della capitale Seleucia. Ma dai sotterranei dell'edificio si diffonde 
una minaccia capace di spezzare qualunque armata: una terribile pestilenza, che costringe i romani a 
rinunciare alla campagna. I tre giovani salvano tre sorelle armene, Taline, Lucine e Yeva, e insieme a  
loro diventano testimoni scomodi di una vasta cospirazione che mira a detronizzare gli imperatori. 
Catturati dai parti, i sei saranno costretti ad affrontare una lunga e avventurosa odissea per recuperare 

la libertà e tornare in territorio romano così da avvertire Roma del pericolo. Tra fughe rocambolesche in una terra  
sterminata, percorsi accidentati in territorio ostile - braccati da nemici di ogni sorta, briganti, pirati, lupi e cacciatori di  
taglie  -,  i  sei  protagonisti  dovranno forgiare la  loro tempra in  un viaggio di  formazione in cui,  per  garantirsi  la  
sopravvivenza, è necessario mettere alla prova sé stessi, i propri sentimenti e i vincoli reciproci. 

COLL. 853 FREDA 1
INV. 53737 

Genisi, Gabriella

Giallo ciliegia. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2020. - 185 p. (Vol. 2 Le indagini di  
Lolita Lobosco)

Bari, 2010. È la vigilia di una torrida estate e pochi eventi italiani, tranne i vicini Mondiali di calcio, 
sembrano  scuotere  il  ritmo  levantino  della  città.  Il  sole  è  già  alto  quando  due  abitanti  della 
Barivecchia si presentano in questura, con l'aria di essere uscite per la prima volta da quelle antiche 
mura. Lolita Lobosco, finiti i rituali del mattino - le spremute d'arancia e la vista del mare - arriva sul  
posto di lavoro come sempre di buon umore. Se non fosse per quelle due presenze inquietanti, venute 
apposta per lei, Lolita sarebbe già a sbrigare la montagna di pratiche che si sono accumulate sulla  
scrivania. Sabino Lavermicocca, bel pescatore con il vizio delle fujtine amorose, è scomparso nel  
nulla. Indagando nel mondo sotterraneo e omertoso annidato nel cuore di pietra della medina barese, 
Lolita si imbatterà in una serie di inquietanti personaggi che la condurranno fino in Montenegro.  

Affiancata dall'insostituibile Tonino Esposito e dal sedicente sciupafemmine Antonio Forte, la commissaria Lobosco si 
troverà così invischiata in una pericolosa rete di criminali e sfruttatori. 

COLL. 853 GENIG 2
INV. 53723  

Genisi, Gabriella

Uva noir. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2020. - 175 p. (Vol. 3 Le indagini di 
Lolita Lobosco)

In una Bari sonnolenta e distratta, dove i tanti scandali scuotono il perbenismo della città, un bambino 
scompare, e qualche giorno dopo viene ritrovato senza vita nel giardino della villa di famiglia. Le 
indagini di polizia si rivelano subito piuttosto complesse. Tra i sospettati c'è la mamma del bimbo, 
una donna molto bella e inquieta, meglio conosciuta con il soprannome di Uva 'gnura, Uva nera. 
Separata dal marito, un farmacista ssai noto e rispettato, la donna risulta essere invischiata in affari  
loschi  e  frequentazioni  malavitose.  Ma  il  caso  si  ingarbuglia  terribilmente  e  diventa  un  vero 
rompicapo  per  Lolita  Lobosco,  commissario  in  servizio  alla  questura  di  Bari,  sezione  Omicidi.  

Finalmente innamorata,  per giunta,  Lolì  si  divide tra le investigazioni, i  pericoli  del mestiere e la variopinta vita 
privata, fatta di cenette a lume di candela, manicaretti afrodisiaci, amicizie non sempre innocenti e maldicenze a tutto 
spiano.

COLL. 853 GENIG 3
INV. 53724 
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Gramellini, Massimo

C'era una volta adesso. - [Milano] : Longanesi, 2020. - 277 p. 

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla primavera 
dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si rinchiude in casa, si  
ritrova  costretto  nel  microcosmo di  un condominio di  ringhiera  a  fronteggiare il  suo più grande 
nemico: quel padre che l'aveva abbandonato quando aveva solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, 
l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i vicini cantano 
dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna che 
dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa,  
comincerà  a  capire  qualcosa  di  nuovo  e  importante:  diventare  grandi  significa  anche  provare  a 

scommettere  sugli  altri  e  imparare  a  fidarsi.  Persino  dei  più  acerrimi  nemici.  Massimo  Gramellini,  con  la  sua 
straordinaria  empatia,  ci  racconta  in  una  storia  di  sentimenti  e  speranze  la  sorprendente  scoperta  di  potersi 
continuamente reinventare.

COLL. 853 GRAMM
INV. 53726 

Grey, Iona

Il giardino dell'amore inaspettato. - Roma : Newton Compton, 2020. - 417 p.

1925. Selina Lennox è una ragazza di buona famiglia che trascorre la sua giovinezza incantata tra  
feste, balli e divertimento. Preferisce non preoccuparsi troppo della vita che i suoi genitori hanno 
pianificato per lei, ed è decisa a rendere memorabile ogni occasione di libertà. Lawrence Weston è un 
artista squattrinato che in una magica notte d'estate resta stregato dall'esuberante bellezza di Selina.  
Nonostante sappiano entrambi che uno come lui non potrà mai ottenere la mano di una ragazza come 
lei,  l'amore che li  travolge è potente e  inaspettato.  Quando arriverà il  momento di  prendere una 
decisione  in  grado  di  determinare  il  loro  destino,  che  cosa  farà  Selina?  1936.  Alice  trascorre 
un'infanzia solitaria e sente molto la mancanza di sua madre Selina, ma è costretta a vivere con i  

nonni, fantasticando sulla grande casa in cui vive e sui segreti che nasconde. Saranno proprio le lettere di Selina a 
svelarle  la  via  d'accesso  a  quei  segreti,  con  lo  stratagemma  di  una  caccia  al  tesoro  il  cui  premio  finale  è  la 
sconvolgente verità... 

COLL. 823 GREYI
INV. 53721

Grisham, John

Il tempo della clemenza. - Milano : Mondadori, 2020. - 523 p.

Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado difensore 
di  Drew Gamble,  accusato a soli  sedici  anni di  aver ucciso Stuart  Kofer,  vicesceriffo della  Ford  
County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è soltanto un 
ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più 
incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, 
sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile gesto. Conoscono fin troppo bene la doppia vita 
della vittima. Molti a Clanton invocano la pena di morte, l'assassinio di un poliziotto è considerato un  
atto inammissibile, e la professione di Stuart Kofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un contesto 

sociale pieno di ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è l'unico che 
può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione pubblica, mettendo a rischio anche la sua vita e quella  
della sua famiglia. 

COLL. 813 GRISJ
INV. 53592 
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Harvey, Samantha

Vento dell'Ovest. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 279 p.

Somerset, XV secolo. Oakham è un piccolo villaggio diviso a metà da un fiume senza ponti. Una 
mattina, alle prime luci dell’alba, John Reve, il parroco, viene svegliato da Herry Carter, un giovane 
noto a tutti in paese. Con voce concitata Carter gli dice che c’è un annegato nel fiume, giù a West 
Fields.  Il  corpo  si  è  impigliato  in  un tronco  e  ci  sbatte  contro  come uno straccio.  Reve afferra 
l’ampolla del vino consacrato e quella dell’olio santo, e si precipita al fiume per impartire l’estrema 
unzione all’annegato. Una corsa a perdifiato alle calcagna di un giovanotto basso di statura ma di 
buone gambe, e il parroco è a West Fields. Del corpo, però, non c’è più alcuna traccia, tutto ciò che 
rimane  è  un  pezzo  di  stoffa,  una  bella  camicia  olandese  di  buon  lino,  verde  come  i  campi  in 

primavera. Un indumento prezioso che può appartenere soltanto a una persona a Oakham, al benestante del paese che 
risponde  al  nome di  Thomas  Newman.  Newman,  del  resto,  è  scomparso  da  due  giorni,  dalla  mattina  in  cui  il  
corpulento Robert Tunley, di ritorno forse da una delle sue numerose conquiste femminili, ha visto qualcuno rotolare  
nel fiume e svanire tra i flutti. Il solo sospetto che possa essere stato ucciso spinge il vicario episcopale a recarsi a 
Oakham e dà inizio a una convulsa serie di false ammissioni, intrighi e sospetti che John Reve ha l’ingrato compito di  
raccogliere nel segreto della confessione. 

COLL. 823 HARVS
INV. 53720 

Jón Kalman Stefánsson

Crepitio di stelle. - Milano : Iperborea, 2020. - 230 p.

Una conchiglia e un sasso, ricordi di famiglia che fanno riemergere dal passato due grandi storie  
d'amore  e  di  vita:  quella  burrascosa  e  irrequieta  del  bisnonno,  uomo dalle  mille  risorse  e  mille 
debolezze, che sposa una diciassettenne cui resterà sempre legato malgrado l'irrefrenabile tendenza 
alla fuga, e quella tenera e triste del padre, apprendista muratore che, venuto a Reykjavík dai fiordi  
dell'Est, trova l'amore della vita in una ragazza ribelle e sognatrice, destinata a morire troppo presto 
lasciandolo con un bambino di sette anni. Quel bambino, oggi quarantenne, ripercorre con l'ingenuità 
dell'infanzia  il  dolore  di  quei  momenti,  le  lunghe  giornate  di  solitudine  con  i  suoi  inseparabili  

soldatini, la comparsa improvvisa e sconvolgente di una donna dal ruolo inquietante di matrigna. Ricreando attraverso  
la  scrittura  i  meccanismi  della  memoria,  dove il  tempo si  dilata  e  si  contrae  sovrapponendo immagini,  pensieri, 
sentimenti e luoghi, Jón Kalman Stefánsson intreccia i destini di quattro generazioni di donne e uomini, vite effimere  
come  le  nuvole  nei  cieli  d'Islanda,  la  cui  incessante  ricerca  di  un  senso  –  nella  vita,  nel  bisogno  di  radici,  
nell'inesorabilità della morte e del desiderio – è assoluta ed eterna, come lo sono una conchiglia e un sasso.

COLL. 839.6 JON KS
INV. 53732 

Jónasson, Ragnar

La donna del faro. - Venezia : Marsilio, 2020. - 198 p.

Sono passati molti anni dall'ultima volta in cui Ásta ha messo piede a Kálfshamarsnes, la piccola 
lingua di terra sulla penisola di Skagi, nel Nord dell'Islanda. Ma è come se il tempo avesse congelato 
il paesaggio: le rocce basaltiche, imponenti e bellissime; le vaste distese con il loro gioco irreale di 
luci e ombre; la villa signorile non lontana dal fiordo e, soprattutto, il faro. In quei luoghi isolati, Ásta 
ha trascorso parte della sua infanzia insieme alle persone che ora trova ad accoglierla: il ricco padrone 
di casa, un fratello e una sorella che, ormai anziani, si occupano della proprietà, e un giovane di  
bell'aspetto  che  vive  in  una  fattoria  vicina.  C'erano  tutti  anche  allora,  quando  fu  costretta  ad 
andarsene. Tre giorni prima di Natale, il cadavere di Ásta viene ritrovato ai piedi della scogliera. Una  

disgrazia? Oppure si tratta di suicidio? O forse è stato qualcuno a spingerla nel vuoto? 
COLL. 839.6 JONAR
INV. 53727 
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Koontz, Dean

Il buio uccide. - Roma : Fanucci, 2020. - 479 p.

L'agente dell'FBI Jane Hawk è sulle tracce dei membri di un'organizzazione criminale che ha spinto il  
marito, e molte altre persone, al suicidio senza un motivo apparente. Dopo aver scoperto il loro piano 
di soggiogare il mondo per mezzo di una nuova insidiosa tecnologia, tenta di scovarli uno a uno. Ora  
è la fuggitiva più ricercata d'America e l'organizzazione dei Tecno Arcadi sta minacciando la persona 
che ama di più: il suo bambino, sotto copertura e al sicuro lontano da lei... o almeno questo è quello  
che crede. Costretta ad affrontare ostacoli e minacce continue ma armata dell'amore di una madre per  
l'unico figlio, Jane non si fermerà davanti a nulla pur di salvarlo. Ma non sa che se anche dovesse 

raggiungerlo in tempo, scatenerebbe un terrore in grado di distruggere ogni cosa... 

COLL. 813 KOONDR
INV. 53729    

Lemaitre, Pierre 

L'abito da sposo. - Roma : Fazi, 2020. - 333 p. 

Chi è veramente Sophie? Sappiamo che ha trent'anni ed è la babysitter di Léo, il figlio di una coppia 
di  ricchi  parigini.  La  giovane donna sembra non avere  una  vita  privata,  si  dedica  al  bambino e 
nient'altro. Il resto è un mistero. Ma sappiamo che è ossessionata da una doppia identità, dimentica  
cosa ha fatto poche ore prima e vive in un costante stato di oblio. Una sera la mamma di Léo rientra  
tardi e trova Sophie addormentata davanti alla tv, le propone di restare a dormire e lei accetta. Il 
mattino dopo la ragazza si risveglia sola in casa e fa la terribile scoperta: nella notte Léo è stato  
strangolato nel sonno, proprio accanto a lei. Da qui ha inizio una lunga fuga, un sentiero che condurrà 
Sophie fin negli abissi del crimine per salvarsi da un omicidio che non ha commesso ma per il quale è 

l'imputato perfetto, un percorso lungo il quale sceglierà di uccidere e di mentire. Assumerà altre identità e per questo  
dovrà confinare la propria esistenza dentro miseri giorni anonimi. Fino a quando scoprirà cosa è davvero accaduto  
quella notte e chi l'ha condannata alla sofferenza. 

COLL. 843 LEMAP
INV. 53598 

Locke, Attica

Black blues. - Firenze ; Milano : Romanzo Bompiani, 2020. - 329 p.

Il Lago Caddo è un'imponente distesa d'acqua che si estende tra il Texas e la Louisiana. Come una 
creatura  acquatica  la  sua  sponda  occidentale  sembra  dimenarsi  in  un  reticolo  di  paludi,  isolotti, 
bayous e canali che hanno osservato, accolto, nascosto, rubato le vite di chi è vissuto su quelle rive. 
Una sera d'inverno Levi King, nove anni,  sta navigando da solo sul  lago nella piccola barca del  
nonno. Ha fatto tardi da un amico e il sole ormai è tramontato, ma deve tornare a tutti i costi a casa, a  
Hopetown, prima che la madre si accorga della sua assenza. Ma non tornerà, né quella sera né il 
giorno dopo. I suoi genitori sono convinti che sia vivo e non vogliono arrendersi, ma il tempo passa e 
secondo loro la polizia non si sta impegnando nelle ricerche: il padre di Levi, Bill King, in carcere per 
omicidio – ha ucciso un uomo di colore ed è un membro della Fratellanza Ariana del Texas – decide 

di scrivere direttamente al Governatore dello Stato perché coinvolga i suoi uomini migliori nel caso. Ad affiancare la 
polizia  locale  viene  quindi  spedito  Darren  Mathews,  Texas  Ranger  di  colore  che  si  è  distinto  per  la  brillante 
risoluzione di un caso poche settimane prima. Ma a Hopetown non basta un distintivo per mettere al sicuro un nero: in  
un clima di odio e intolleranza, Mathews si dedica all'indagine, che lo conduce nel passato della cittadina, al cuore 
della convivenza forzata tra nativi americani, schiavi liberati (o fuggiti) e la minoranza bianca che continua a dettare 
legge e si sente ancor più legittimata dal nuovo inquilino della Casa Bianca. 

COLL.  813 LOCKA
INV. 53719 
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Mankell, Henning

L'uomo della dinamite. - Venezia : Marsilio, 2020. - 173 p.

È un sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane operaio della squadra di brillatori alle prese con 
la costruzione di una strada ferrata nel Sud della Svezia rimane coinvolto in un'esplosione devastante.  
Anche se tutti lo danno per spacciato, Oskar Johansson sopravvive alla dinamite che ha fatto a pezzi  
il suo corpo, e si riprende il lavoro e la vita. Una vita di passioni assolute: l'amore profondo per una 
donna che gli resterà sempre vicino, tre figli, e un travolgente ardore civile e politico che lo animerà  
sino alla fine dei suoi giorni. Riuscirà a vedere l'inizio di qualcosa che vagamente assomiglia alla  
rivoluzione da lui tanto attesa e che non ha mai smesso di immaginare dall'isolotto dell'arcipelago 
dove trascorre le sue estati; un desiderio che nutre la sua anima, persuadendolo che la dissoluzione di  

quella società così iniqua sia vicina: «Un bel botto di dinamite, e tanti saluti a tutti.» 

COLL. 839.7 MANKH
INV. 53590  

Münzer, Hanni

Marlene. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 534 p.

Cracovia, dicembre 2012. A 97 anni, il volto invecchiato ma lo sguardo ancora indomito, Marlene è 
ormai una leggenda vivente. Nel suo passato ha avuto molti nomi e molte identità: la star del cinema 
Greta Jakob, la spia Marlene Kalten, l'aristocratica Anna von Dürkheim. E altrettanti sono stati gli  
appellativi che la stampa internazionale ha creato per lei: l'ultima diva, la sposa nazista, la Maledetta. 
Ma chi  è  veramente Marlene? Quali  segreti  nasconde? Da anni  vive lontano dai  riflettori  e  non 
concede interviste,  ma adesso è giunto il  momento di tornare a quella terribile estate di guerra e 
rivelare a tutti  la sua vera storia.  Monaco di  Baviera,  luglio 1944. Sopravvissuta a un raid della  

contraerea americana, che ha ridotto la città a un cumulo di macerie, Marlene ha perso le tracce della sua amica e  
compagna di lotta Deborah, ma è ancora determinata a combattere l'orrore nazista. Così, travestita da infermiera, si  
confonde tra  un  gruppo di  crocerossine  e  sale  a  bordo  di  un  treno  per  la  Polonia,  nella  speranza  di  unirsi  alla 
Resistenza. Non sa che quel viaggio la porterà dritta nelle mani di un vecchio nemico, e infine su un altro convoglio  
diretto in uno dei luoghi più infernali mai creati dall'uomo: Auschwitz. Ma il destino ha ancora in serbo un'ultima sfida 
per Marlene: compiere un attentato che potrebbe eliminare le più alte cariche del Reich, a patto di condannare a morte  
l'uomo che ama... 

COLL. 833 MUNZH
INV. 53741 

Natale in giallo : racconti. - Torino : Einaudi, 2020. - 235 p. (Contiene racconti di Meredith 
Nicholson, Damon Runyon, E. W. Hornung, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson, Arthur 
Conan Doyle, Ethel Lina White, Amelia B. Edwards, Saki, Francis Scott Fitzgerald)

 
Se pensate di  trascorrere un sereno e rilassante Natale in famiglia oppure in compagnia di  amici, 
questo libro non fa per voi. Perché in queste pagine il Natale è una festa al cardiopalmo. Il Natale è  
per tutti noi un periodo magico fatto di tavole imbandite e regali sotto l'albero, di canti in allegria e  
buoni propositi, di neve immacolata che rende bianco tutto quel che ci circonda. Ma a Natale possono 
anche accadere fatti inquietanti che colorano di suspense e giallo la festa piú attesa dell'anno. Perché 
ladri, furfanti e assassini spesso prediligono quei giorni in cui tutti noi pensiamo che il mondo sia 
abitato solo da persone gentili per mettere in atto i loro crimini e sconvolgerci la vita. Da Robert Louis  
Stevenson a Arthur Conan Doyle, da Thomas Hardy a Saki, da Amelia B. Edwards a Francis Scott  
Fitzgerald, dieci racconti per un Natale di intrighi, misteri, delitti che lasceranno il lettore con il fiato 

sospeso fino all'ultima riga. Perché chi l'ha detto che a Natale siamo tutti piú buoni?

COLL. 808.8 NATIG
INV. 53647  
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Nelli, Paolo

Il terzo giorno : [la prima indagine del commissario Colasette]. - Milano : La nave di Teseo, 
2020. - 437 p.

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? “Un niente” risponde lui, un 
semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell’autore. È lui a far rivivere 
Celio,  a  strapparlo  all’oblio  per  renderlo  personaggio  vero,  sfuggente,  pulsante  di  idiosincrasie  e 
contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, 
nell’ermeticità del dialetto ladino e nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita,  
fino al delirio e alla morte. In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant’anni più 
vecchio di lui, l’autore troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal 
padre, una via d’accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per 

lui. Nel racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole – sempre misurate,  mai  
lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle radici di un male di vivere sempre  
scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente impenetrabile cuore da montanaro. 

COLL. 853 COROM
INV. 53537

Pennacchi, Antonio 

La strada del mare. - Mondadori, 2020. - 489 p.

Antonio Pennacchi torna con un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli 
anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che 
lo abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie del 
Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le  
terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola con 
la "grande" Storia italiana e internazionale del dopoguerra. Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le  
figlie  di  Santapace Peruzzi  e  di  "zio Benassi",  crescono negli  anni  del  boom economico,  mentre  
Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella "Strada del  

mare" per costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del  
Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa, oltre che dagli abitanti delle  
paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e  
Jacqueline Kennedy. 

COLL. B  853 PENNA
INV. 53806

Pievani, Telmo

Finitudine : un romanzo filosofico su fragilità e libertà. - Milano : Raffaello Cortina, 2020. - 
280 p.

Lo scrittore Albert Camus non è morto nell'incidente del 4 gennaio 1960. Un suo grande amico, il 
genetista Jacques Monod, va a trovarlo in ospedale. Stanno scrivendo un libro insieme. Leggono le 
bozze, ricordano le avventure durante la Resistenza a Parigi. Nel segno del disincanto, prende forma 
una visione del mondo. La scienza ha svelato la finitudine di tutte le cose: dell'Universo, della Terra,  
delle specie, di ognuno di noi. Come trovare un senso all'esistenza accettando la nostra finitezza? 
Camus e Monod passano in rassegna le possibilità laiche di sfidare la morte. L'investigazione diventa 
un giallo filosofico. Forse la finitudine non implica nichilismo, ma al contrario solidarietà, rivolta,  
una vita piena. In un gioco raffinato di fatti e finzioni, Finitudine è la storia della vera amicizia tra due 

Premi Nobel, un dialogo avvincente, un libro dentro un libro. Dopo il successo di Imperfezione, Telmo Pievani torna 
con un testo sorprendente che affronta con poesia un tema filosofico e scientifico che ci tocca tutti.
COLL. 853 PIEVT
INV. 53691   
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Rattaro, Sara

Sul filo dell'acqua. - Milano : Solferino, 2020. - 172 p.

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi  
per miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in 
città e non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 
novembre in cui ogni argine ha ceduto e Genova è stata travolta dall'acqua è passato un anno. La sera  
in cui Chiara si scontra con Anna al ristorante, e Anna deve correre via perché Giulia sta per partorire,  
ognuna delle protagoniste si trova davanti alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei  
propri incontri. C'è Andrea che ha perso un amico, Enea che ha rinunciato a un amore, Marco che ha 
consumato un addio e Carlo che ha trovato... Giulia. E il cerchio si chiude. Otto vite si rincorrono, si  

mescolano, si scambiano come piccoli vortici, sul filo dell'acqua. Il nuovo libro di Sara Rattaro rende omaggio a una 
città, Genova, e a una grande dote umana, la resilienza. 

COLL. 853 RATTS
INV. 53585 

Savatteri, Gaetano

Il lusso della giovinezza. - Palermo : Sellerio, 2020. - 241 p.

I vecchi e i  giovani. Su questo motivo di  fondo Gaetano Savatteri costruisce l’indagine, ricca di 
energia comica, del «giornalista disoccupato, di successo, Saverio Lamannna» e del suo compare 
Peppe  Piccionello.  Muore  Steve,  un  milionario  americano deciso  a  investire  in  Sicilia.  Non era 
soltanto  un  uomo d’affari,  era  un  idealista  che  voleva  contribuire  a  una  scossa  salutare  contro  
l’immobilismo gattopardesco. Attorno a lui una squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni parte. 
Tra  di  loro  c’è  Suleima,  la  splendida  compagna  di  Saverio  che,  andato  a  consolarla,  si  trova  a  
curiosare nelle attività dell’imprenditore appena deceduto. Steve è precipitato dal ciglio di una strada, 
ma non si sa come, e non è ben chiaro nemmeno come sia arrivato in quel posto. Per Lamanna troppe  

cose non tornano e inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. Si sa inoltre che due personaggi, come ombre  
scure in contrasto con la luminosità dei giovani collaboratori, incombevano sul percorso di vita e d’affari della vittima,  
il vecchio don Cesare e il potente imprenditore Nicodemo. Sembrano la vecchia mafia delle campagne e la nuova  
mafia del business. O è solo un’apparenza? 

COLL. 853 SAVAG
INV. 53689  

Seicho, Matsumoto

Un posto tranquillo. - Milano : Adelphi, 2020. - 195 p. 

Kobe. Durante una cena tra imprenditori e funzionari ministeriali, una cameriera si avvicina a uno dei 
commensali e gli sussurra qualcosa all'orecchio. C'è una chiamata per lui da Tokyo. L'uomo, Tsuneo 
Asai, si alza senza dare nell'occhio e raggiunge il telefono. Sua moglie Eiko, poco più che trentenne, 
è morta improvvisamente d'infarto. Una notizia non del tutto inattesa, dal momento che Eiko era già  
da tempo malata di cuore. Eppure le circostanze della sua morte, avvenuta in un quartiere un po' fuori 
mano di Tokyo, a due passi da un albergo a ore, gettano un'ombra sulla sua figura timida e riservata, e 
sul suo passato. Cosa ci faceva lì? E chi doveva incontrare? Questa storia è come una strada che parte 
leggermente in salita e si fa a ogni passo più ripida. Una strada piena di vicoli ciechi, che sembra  

esistere solo nella psiche del protagonista. Qui, i temi cari a Matsumoto – la vendetta, l'ossessione per un dettaglio che 
non torna, il  timore dello scandalo,  l'ansia di  essere scoperti  che conduce alla rovina – si condensano in un noir  
anomalo e beffardo, senza un caso né un investigatore, dove chi cerca un colpevole può finire per diventarlo lui stesso.

COLL. 895.63 MATSS
INV. 53586 
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Simenon, Georges

La morte di Belle. - Milano : Adelphi, 2020. - 183 p.

«Una sera, in una linda casetta di provincia come si vedono nei film, c'è il professor Ashby, solo. 
Lavora al tornio, macchina rumorosa, a fare basi per lampade; la moglie è andata da certi amici. 
Rientra Belle Sherman, ragazza diciottenne che i coniugi Ashby ospitano. La mattina dopo Belle 
viene trovata soffocata e  violentata.  Siamo a pagina 28. Da quel momento Ashby è il  sospettato 
numero uno, l'uomo sul quale si abbattono i martellanti interrogatori del procuratore. Quella tremenda 
pressione fa riaffiorare in Ashby il  lontano ricordo di un osceno turbamento giovanile: il  ricordo 
diventa incubo erotico e l'incubo una spirale attorno alla quale comincia a girare in cerchi sempre più 
stretti, fino a quando... È curioso come, al fondo del racconto, ci sia una forte componente di vita, 

autobiografica,»

COLL. 843 SIMEG
INV. 53725  

Sparaco, Simona

Dimmi che non può finire. - Torino : Einaudi, 2020. - 299 p. 

Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in cui finirà ogni  
gioia che la riguardi: tutte le volte che una situazione la rende felice, le cifre arrivano in serie e 
puntuali a indicarne la data di scadenza. Cosí, per timore, lei gioca in difesa, sottraendosi a ogni  
possibilità di realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un fidanzato, abita in casa con la madre 
e non ha molti amici, a parte una soubrette tanto cinica quanto avvenente e una vicina che è anche la 
sua  psicoterapeuta.  Il  giorno  in  cui  perde  l'ennesimo lavoro,  Amanda accetta  di  occuparsi  di  un 
bambino di sette anni, sebbene i bambini non le piacciano, anzi, proprio per questo: se svolge un 

lavoro che non la soddisfa, allora quel lavoro non potrà perderlo mai. Samuele però le somiglia: è un po' disadattato,  
orfano di madre e bisognoso d'amore. Grazie al rapporto con lui e con suo padre, Davide, Amanda tenta di affrontare i 
nodi della propria esistenza, finché i numeri non la sfidano con una nuova data di scadenza. È il momento di scegliere  
se rinunciare ancora alla vita oppure, per la prima volta, rischiare.

COLL.  853 SPARS
INV. 53736 

Turton, Stuart

Il diavolo e l'acqua scura. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 522 p. 

Batavia, Indie orientali olandesi, 1634. La Saardam, col suo carico di pepe, spezie, sete e trecento 
anime tra  passeggeri  e  membri dell'equipaggio, è  pronta a  salpare alla  volta  di  Amsterdam. Una 
traversata non priva di insidie, tra malattie, tempeste e pirati in agguato in oceani ancora largamente 
inesplorati. Le operazioni di imbarco proseguirebbero secondo un consolidato copione se un oscuro 
evento non funestasse la partenza. In piedi su una pila di casse, un lebbroso vestito di stracci grigi,  
prima di prendere stranamente fuoco, annuncia che «il signore dell'oscurità» ha decretato che ogni 
essere vivente a bordo della Saardam sarà colpito da inesorabile rovina e che la nave non arriverà mai  
alla sua meta. Non è il solo segno funesto. Non appena il galeone prende il largo, sulle vele compare  

uno strano simbolo: un occhio con una coda.

COLL. 823 TURTS
INV. 53587 
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Vichi, Marco

Oltre il limite. - Milano : Guanda, 2020. - 184 p. 

C'è chi farebbe di tutto per pubblicare un libro e raggiungere il successo. Lo sa bene M. Ronzini,  
autore di belle speranze con un armadio pieno di pagine in attesa di essere lette. Ma potrebbe essere 
arrivata la sua grande occasione: una non meglio precisata Casa Editrice lo chiama a colloquio nei  
suoi Uffici per commissionargli un'opera senza eguali, destinata a un successo planetario... Che cosa 
si è disposti a fare pur di conquistare la fama? Qual è il limite oltre il quale si perde, insieme alla 
dignità,  anche  se  stessi?  Se nel  «Contratto»  ci  si  trova  inaspettatamente  di  fronte  a  un bivio di 
faustiana memoria, nella «Sfida», invece, uno scrittore scorbutico in crisi creativa e un paralitico 
politicamente scorretto si incontrano per caso in un bar durante un temporale. Comincia così una  

frequentazione a dir poco singolare, un'avventura che intreccia desiderio, amicizia e destino,punteggiata di situazioni 
grottesche e imbarazzanti...

COLL. 853 VICHM
INV. 53697  

Weir, Alison 

L'innocente. - Vicenza : Beat, 2020. - 457 p.

Inghilterra,  1554:  Jane  Grey,  sovrana per  appena nove giorni,  si  aggira inquieta  nella  dimora di 
Master Partridge, il  carceriere della Torre di Londra.  In quell'edificio che si  affaccia sulla Tower 
Green, dove fu giustiziata anni prima Anna Bolena, è tenuta prigioniera insieme alle sue dame di  
compagnia,  dopo essere stata  giudicata colpevole  di  alto  tradimento e condannata,  poco più che  
sedicenne, a essere bruciata viva a Tower Hill, o decapitata, secondo il volere della regina Maria. Ha 
un'unica  possibilità  per  salvarsi,  stando almeno alla  promessa  dell'anziano  abate  di  Westminster: 
abiurare la fede riformata.  Soltanto l'abiura potrà,  infatti,  convincere Maria Tudor,  intenzionata a  

restaurare nel regno la religione cattolica dopo lo scisma del padre, a concederle la grazia. Lady Jane, tuttavia, è pronta  
a riconoscere le sue colpe - aver indossato una corona non sua e avere, così, permesso che il suo cuore e la sua volontà 
fossero influenzati dalle brame di potere altrui -, ma non può tradire il proprio credo e barattare la vita eterna con  
quella terrena. 

COLL. 823 WEIRA
INV. 53742 

West, Rebecca

Quel prodigio di Harriet Hume. - Roma : Fazi, 2020. - 259 p.

Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è l’essenza della femminilità;  
Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico imbrigliato in un matrimonio di convenienza con la 
figlia di un membro del Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza scrupoli. I due si amano: sono 
opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano e si respingono, in varie stagioni e in 
vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che non si spezza mai. La loro relazione si dipana  
tra il realismo dell’ambientazione cittadina e l’incanto magico della fiaba: le doti musicali di Harriet  
sconfinano in una stregoneria allegra e un po’ pasticciona, che le permette di leggere nel pensiero 
dell’amato. Quando Arnold se ne rende conto, diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie 

al quale Harriet può svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso per anni – e che ancora continuerebbe  
volentieri  a  imbastire  –  per  fare  carriera.  La  donna costringe  l’amante  a  fare  i  conti  con se stesso:  Harriet  è  la  
coscienza di Arnold, la sua parte migliore; è l’integrità, il rifiuto di ogni compromesso, è tutto ciò che Arnold non può 
manipolare, come ha fatto con la politica e con il matrimonio. 

COLL. 823 WESTR
INV. 53589   
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Yanagihara, Hanya

Il popolo degli alberi. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 440 p. 

l giovane medico Norton Perina ritorna da una spedizione nella remota isola micronesiana di Ivu'ivu 
con una scoperta sconcertante: ha davvero trovato una cura per l'invecchiamento? Sembra che la 
carne  di  un'antica  specie  di  tartaruga  contenga  la  formula  per  la  vita  eterna.  Perina  prova 
scientificamente la sua tesi  e  guadagna fama e onori  mondiali,  ma ben presto scopre che le  sue 
proprietà  miracolose  hanno  un  prezzo  terribile.  E  mentre  le  cose  sfuggono  rapidamente  al  suo 
controllo, i suoi stessi demoni prendono piede, con conseguenze personali devastanti. Cosa pensare 
quando il genio si rivela un mostro?

COLL. 813 YANAH
INV. 53690   

Angela, Alberto

L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio. - 
Milano : Harper Collins Italia ; Roma : Rai libri, 2020. - 348 p.

Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno quel giorno, a guidarci per le strade alla scoperta 
della vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati dell'epoca. Durante la loro ronda, il possente 
veterano e la giovanissima recluta svolgeranno un lavoro fondamentale per l'ordine e la sicurezza 
della popolazione: controllare ed eliminare le innumerevoli fonti di pericolo in una città dove il fuoco 
si usa per tutto e la tragedia è sempre in agguato… Seguendoli nel loro lavoro quotidiano, scopriamo 
una Roma in gran parte fatta di legno, entriamo nelle botteghe colme di merci infiammabili che si 
affacciano sulle strade, sentiamo i rumori e gli odori che provengono da ogni parte e assistiamo a 
scene all'ordine del giorno in una Roma multiculturale che somiglia a quella di oggi molto più di 

quanto si pensi.
Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, e grazie al contributo di storici ed esperti di meteorologia e del fuoco, 
Alberto Angela ricostruisce per la prima volta un importantissimo episodio che ha cambiato per sempre la geografia di 
Roma e la nostra Storia: il Grande incendio del 64 d.C. Con questo suo libro, il primo della Trilogia di Nerone, ci 
guida nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone (dai più noti Plinio il Vecchio e Tito a quelli 
sconosciuti come lo scenografo di corte Alcimus e la pescivendola Aurelia Nais) e ci regala un racconto storico dallo 
stile cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo genere.

COLL. 937 ANGEA
INV. 53576 

De Giovanni, Maurizio; Falco, Claudio; Terracciano, Paolo; Fiengo, Fabiana 

Buio : I Bastardi di Pizzofalcone. - [Milano] : Sergio Bonelli, 2020. - 131 p. : fumetti 

Il piccolo Edoardo Borrelli è scomparso. I suoi genitori sono una coppia in crisi e verrà loro richiesto  
un ingente riscatto. Il rapimento del bambino costringerà i Bastardi di Pizzofalcone a cercarlo e a 
indagare nei  segreti  della sua famiglia.  Un viaggio doloroso fra i  sentieri  della maternità e della  
paternità. 

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 53745 
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Fejzula, Toni 

Patria. - Milano : Guanda, 2020. - 304 p. : fumetti 

Il giorno in cui l'ETA annuncia la fine della lotta armata, Bittori va al cimitero, sulla tomba del marito 
Txato, assassinato dai terroristi, per raccontargli che ha deciso di tornare nella casa dove vivevano  
insieme. La casa che ha dovuto lasciare perché la sua presenza, in quel paesino alle porte di San 
Sebastián, non era più gradita: le vittime danno fastidio. Ma lei, dopo i tanti anni trascorsi, non ha  
rinunciato a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione 
necessaria per tutte le persone coinvolte. Soprattutto per quelli che un tempo si proclamavano amici.  
Quei  vicini  di  casa che sono forse i  genitori,  il  fratello,  la sorella  di  un assassino.  Attraverso la 
vicende di due famiglie legate a doppio filo, "Patria" racconta una comunità lacerata dal fanatismo, 

ma anche una storia di gente comune, di affetti feriti e di vite da ricostruire.   

COLL. 741.5 FEJZT
INV. 53649

Frey, James

In un milione di piccoli pezzi. - Milano : TEA, 2019. - 459 p. 

Un uomo di 23 anni si risveglia a bordo di un aereo in uno stato al confine tra la vita e la morte, in  
seguito a una sequenza di abusi di alcol e droghe. La famiglia, sbalordita e disperata, lo accoglie 
all'aeroporto di Chicago per trasferirlo in una clinica di riabilitazione del Minnesota. Qui, dopo una  
prima visita, un medico gli garantisce che morirà nel giro di pochi giorni se ricomincia a bere. Qui,  
Frey passerà due mesi spaventosi per disintossicarsi e confrontarsi con la furia interiore che da anni lo 
spinge a distruggersi. E soprattutto si troverà a dover fare una scelta: accettare di non vedere mai i 
suoi 24 anni oppure raccogliere i rottami della propria vita e agire. Il libro riporta la testimonianza di  
dura e sconvolgente di James Frey. 

COLL. 362.2 FREYJ
INV. 53695 

Glück, Louise

L'iris selvatico. - Milano : Il saggiatore, 2020. - 168 p. 

È il tramonto e noi, a occhi aperti, guardiamo un giardino, verde e rigoglioso. Ascoltiamo il suono del  
vento che agita un campo di margherite. Osserviamo le foglie rosse di un acero: cadono persino in 
agosto, nel primo buio. Guardiamo laggiù: un bocciolo di rosa selvatica comincia a schiudersi, come 
un cuore protetto. Nel New England di Louise Glück, l'estate è breve e ogni fiore ha la sua voce, 
dolce e discreta; la stessa della poetessa, che qui canta caducità ed eternità, bellezza e morte, cura e 
indifferenza: il flusso del tempo che scorre, il flusso delle emozioni che scorrono sulla nostra pelle, in 
ogni giorno, in ogni attimo sfuggente della nostra vita.

COLL. 811 GLUCL
INV. 53733 
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Imai Messina, Laura

Tōkyō tutto l’anno : viaggio sentimentale nella grande metropoli. - Torino : Einaudi, 2020. - 
XIV, 272 p.

«La forma di una città cambia piú veloce di un cuore» diceva Baudelaire. E forse, tra tutte le città,  
Tokyo è quella che cambia piú velocemente se è vero, come scrive Laura Imai Messina, che l’antica 
Edo «è in uno stato di infanzia perenne». Laura si trasferí a Tokyo per studiare: pensava sarebbero  
passati pochi mesi – quanto bastava per perfezionare il suo giapponese – non che sarebbe rimasta piú 
di  quindici  anni,  e  che  si  sarebbe  innamorata  perdutamente  di  una  delle  città  piú  affascinanti,  
labirintiche e seducenti del mondo (oltre che di un ragazzo che sarebbe diventato suo marito). Tokyo 
non solo è una delle grandi metropoli globali, ma è anche una città densissima di storie, tradizioni,  
simboli,  «segni  »:  è  la  città  dove  usanze  secolari  vivono  accanto  ai  quartieri  degli  otaku,  gli  

appassionati di manga e videogame, dove le culture giovanili piú effervescenti del pianeta si muovono nelle stesse 
strade su cui  si  affacciano piccoli  locali  tipici.  È una città in cui  i  ritmi frenetici  del  lavoro e del  commercio si 
alternano a quelli cadenzati delle stagioni e delle festività, dove il rito ha un’importanza fondamentale perché è il  
calendario, con le sue feste e la sua memoria, a regolare la vita dei suoi abitanti. 

COLL. 915 IMAIML
INV. 53699 

Nesi, Edoardo

Economia sentimentale. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 152 p. 

Dieci  anni  dopo "Storia  della  mia gente",  Edoardo Nesi  torna a parlare allo stesso pubblico:  gli 
italiani colpiti da un nuovo stravolgersi delle loro vite. Economia sentimentale è la cronaca dal vagare 
di  un'anima in questi  mesi  assurdi,  e  se il  virus  e  la  quarantena rimangono sullo  sfondo poiché  
irraccontabili e già vissuti, l'attenzione dell'autore si punta sui mutamenti tellurici dell'economia, e  
sull'impatto che hanno, hanno avuto e avranno sulle nostre vite di sopravvissuti. Nesi ci fa ascoltare le 
parole di imprenditori tessili piccolissimi, luminari della sostenibilità, baristi, industriali dell'intimo, 
partite IVA, disoccupati, dando voce a tutte le anime di una società smarrita e impaurita, di un popolo 
che ancora non si fida a sortire di casa. 

COLL. 945 NESIE
INV. 53577 

Radice, Teresa; Turconi, Stefano

La terra, il cielo, i corvi. - Milano : BAO, 2020. - 203 p. : fumetti

Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa alla fine della Seconda 
guerra mondiale. Non si capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi da come 
appaiono.  Il  lento disvelamento dei  loro segreti,  mentre  il  tempo per  mettersi  in  salvo si  riduce 
sempre  di  più,  porterà  alla  scoperta  della  verità  più  imprevedibile  per  uno  di  loro.  Una  storia 
interamente all'acquerello. 

COLL. 741.5 RADIT
INV. 53722 
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Rampini, Federico

I cantieri della storia : ripartire, ricostruire, rinascere. - Milano : Mondadori, 2020. - 241 p.

Ripartire, ricostruire, rinascere. Ne abbiamo gran bisogno. La buona notizia è questa: siamo capaci di 
farlo.  Civiltà intere sono sopravvissute a  eventi  terribili.  Dopo ogni guerra c'è una ricostruzione.  
Dopo ogni depressione arriva un'età dell'ottimismo e del progresso. Federico Rampini racconta storie  
di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli». Successi costruiti partendo dalle 
macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all'orizzonte. I  
cantieri dove si sono raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro migliore. 

COLL. 909 RAMPF
INV. 53578  

Sarah, Robert; Benedetto 16.

Dal profondo del nostro cuore. - Siena : Cantagalli, 2020. - 141 p.

Il volume si compone di una Nota del curatore, Nicolas Diat; di un saggio inedito del Papa emerito 
Benedetto  XVI;  di  un  saggio  inedito  del  Cardinale  Robert  Sarah;  di  una  Introduzione  e  di  una 
Conclusione. L’Introduzione e la Conclusione sono state scritte dal Cardinale Robert Sarah e sono 
state  lette  e  condivise  dal  Papa  emerito  Benedetto  XVI.  Si  tratta  di  un  volume dall’alto  valore 
teologico, biblico, spirituale ed umano, garantito dallo spessore degli autori e dalla loro volontà di  
mettere a disposizione di tutti il frutto delle loro rispettive riflessioni, manifestando il loro amore per  
la Chiesa, per Sua Santità Papa Francesco e per tutta l’umanità. 

COLL.  262 SARAR
INV. 53694 

Seager, Joni 

L'atlante delle donne : [la più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne nel 
mondo]. - Torino : add, 2020. - 208 p.

Con un meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni Seager, geografa e docente di Global Studies alla 
Bentley University, racconta il mondo femminile in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, educazione, 
disuguaglianze,  maternità,  sessualità,  contraccezione,  aborto,  alfabetizzazione,  ricchezza,  povertà, 
potere,  diritti,  femminismo...  Infografiche colorate,  cartine e schede sono la chiave per entrare in 
universo in cui, ancora oggi, le donne devono chiedere permesso a un uomo per uscire di casa, o sono 
costrette  a  interrompere  gli  studi  per  mancanza  di  politiche  che  le  tutelino,  in  cui  subiscono  le 
violenze, spesso da parte del partner, o in cui non possono praticare alcuni sport perché a loro vietati. 

COLL. 305.4 SEAGJ
INV. 53692 
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Sgarbi, Vittorio

Leonardo : il genio dell'imperfezione. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 225 p. 

Vittorio Sgarbi  compone un ritratto  inedito di  Leonardo,  raccontandone le  imprese e le  opere,  il  
contesto artistico in cui Leonardo è cresciuto e la straordinaria risonanza che ha avuto lungo i secoli, 
tracciando il percorso luminoso di un “genio dilettante” che arriva fino a Duchamp, fino a Dalì, fino a 
noi.

COLL. 709.2 SGARV
INV. 53693 

Vilella, Sebastiano

De Chirico : interno metafisico con biscotti. - Quartu Sant'Elena : Oblomov, 2020. - 139 p. : 
fumetti 

Negli anni a ridosso della Grande Guerra, il giovane Giorgio de Chirico si trasferisce da Firenze a  
Parigi,  in  cerca di  occasioni  favorevoli  per  sviluppare  il  suo talento  artistico e per  sfuggire  alle  
indagini di un misterioso investigatore, convinto che il pittore sia coinvolto in una serie di oscuri ed 
efferati delitti. Nella capitale francese, l'artista frequenta il poeta Apollinaire e la cerchia di celebri  
personaggi a lui legati, sviluppando le sue visioni pittoriche e inventando di fatto la pittura metafi  
sica. Ma torna a farsi viva l'ossessiva presenza del poliziotto privato, certo di poter dimostrare che  
alcuni  dipinti  del  giovane pittore  nascondano le  prove  del  suo coinvolgimento  nei  gravi  fatti  di 
sangue che continuano a verificarsi  nella città, prossima al primo conflitto mondiale.  De Chirico, 

arruolatosi nell'esercito italiano e stabilitosi a Ferrara, tenterà di sfuggire ad una orribile macchinazione, che metterà a 
dura prova il suo delicato equilibrio psicologico e la sua cagionevole salute. Il pittore non riuscirà a evitare il contagio  
dell'epidemia di Spagnola che flagella l'intero continente già sconvolto dalla guerra, ma neanche questa devastante 
esperienza  gli  impedirà  di  diventare  uno  dei  protagonisti  delle  avanguardie  artistiche  del  primo  Novecento.  Un 
racconto immaginario imbastito su fatti realmente accaduti e documentati, tratti da memorie e scritti del pittore, in  
grado di trasmettere il senso di mistero, di enigma assoluto, che permea tutta la stagione metafisica del maestro di 
Volos. 

COLL. 741.5 VILES
INV. 53735
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