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Fernando Aramburu

I rondoni. - Milano : Guanda, 2021. - 710 p.  

In  Patria,  la  sua  grande  opera  corale,  Fernando  Aramburu  ha  raccontato  una  comunità  lacerata 
dall'odio  e  dal  fanatismo.  In  questo  nuovo,  vasto  romanzo  entra  invece  nell'animo  di  un  uomo 
arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso da sé stesso, per non aver mai imparato ad amare e per 
essersi accorto ora, a cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. Toni è professore di filosofia in 
un  liceo,  ma sente  di  prendere  in  giro  i  suoi  allievi  sfoderando  certezze  che  è  ben  lontano  dal  
possedere.  L'ex  moglie  Amalia  gli  ha  lasciato  solo  rimpianti  e  rancore,  mentre  il  figlio  Nikita, 
problematico  fin  da  piccolo,  non  gli  ha  mai  dato  soddisfazioni.  L'unica  consolazione  della  sua 
esistenza solitaria sono le chiacchierate al bar con l'amico Bellagamba, caustico ma con un grande  

cuore, e l'affetto instancabile di Pepa, la cagnolina che lo accompagna nei suoi giri per Madrid, in cui Toni cerca di  
liberarsi a poco a poco di «pezzi» della sua vita, libri e oggetti vari che abbandona sulle panchine, tanto ben presto  
non gli serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla finita. Per riempire il tempo che si è dato 
prima  di  rendere  definitiva  la  sua  decisione,  comincia  a  scrivere  qualche  riga  al  giorno  di  cronaca  personale: 
prendono corpo  nelle  sue pagine  storie  di  famiglia,  e  riemerge  una  donna respinta,  però sempre  capace  di  una 
generosità autentica e travolgente. 
 
COLL. 863 ARAMF 
INV. 55124
Leigh Bardugo; Daniel J. Zollinger

Le vite dei santi : Grishaverse. - Milano : Mondadori, 2021. - 121 p. (Saga GrishaVerse )

Direttamente dalle mani di Alina Starkov alle vostre, la riproduzione fedele della Istorii Sankt'ya , 
per permettervi di entrare nelle pieghe più profonde dell'amatissimo universo creato da Leigh 
Bardugo. Una raccolta di storie che raccontano le vite, i martirii e i miracoli dei Santi a voi più  
familiari, come Sankta Lizabeta delle Rose o Sankt Ilya in Catene, ma anche le vicende più strane 
e meno conosciute, come quelle di Sankta Ursula, Sankta Maradi e del Santo senza Stelle. Una  
collezione resa ancora più preziosa dalle tavole a colori che accompagnano ogni storia. 

COLL. 813 BARDL
INV. 55273

Samuel Bjørk

La stagione del fuoco. - Milano : Longanesi, 2019. - 391 p. 

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, torna a casa dopo 
aver  festeggiato  il  Natale  con  la  famiglia.  Improvvisamente,  i  fari  della  macchina  illuminano 
qualcosa davanti  a lui. L'uomo frena di colpo. L'auto si ferma a pochi centimetri  dalla figura in  
mezzo alla strada: un ragazzino in stato di shock, quasi congelato a morte che indossa corna di cervo.  
2013. Una ballerina di  21 anni viene trovata brutalmente assassinata,  il  cadavere galleggia sulla 
superficie di un lago di montagna. Nella foresta circostante, i detective scoprono una telecamera su 
un treppiede puntato verso la scena del crimine. Il numero 4 è stato inciso all'interno dell'obiettivo. Il 
detective Holger Munch è in congedo dal lavoro per prendersi cura di sua figlia Miriam, rimasta 
gravemente ferita dopo essere stata coinvolta nell'ultimo, terribile caso risolto dal padre. Ma quando 

la polizia cerca l'aiuto di Munch per indagare sull'omicidio della ballerina, il detective decide di tornare sul campo... 

COLL. 839.8 BJRKS 
INV. 55125

2 

 NARRATIVA



Federica Bosco

Non dimenticarlo mai. - Milano : Garzanti, 2021. - 335 p. 

La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo sgabello della cucina a bere 
un caffè e, mentre contempla la nebbia dell'inverno milanese, viene travolta da un attacco di panico  
in piena regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con una vita scandita da mille 
impegni, avverte all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza così com'è sembra non avere 
più  alcun  senso.  Un  compagno  da  quattro  anni,  Massimo,  anch'egli  giornalista  con  una  forte  
propensione all'indipendenza, una madre giocatrice incallita dalla personalità crudele e affascinante 
da cui ha imparato a guardarsi le spalle, qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un 
fratellastro amatissimo, un padre artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è 
l'impellente desiderio di maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che 

adesso  le  sembra  l'unica  ragione  di  vita.  Le  reazioni  delle  persone  vicino  a  lei  non  sono  incoraggianti  e,  
accompagnata da un coro di «ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza difficoltà a convincere il 
compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la fertilità, ispirata da un'idea di famiglia in cui crede  
ancora nonostante la sua infanzia passata a giocare a Barbie sotto i tavoli verdi. 

COLL. 853 BOSCF
INV. 55106
Michael Bussi

Libro 2: I due castelli. - Roma : E/O, 2021. - 567 p.  (Vol. 2 N.E.O.)

La tribù del tepee e quella del castello si sono unite formando un’unica grande comunità odiata e 
osteggiata dalla strega Mordelia. I misteri però rimangono. Chi ha avvelenato gli animali prima 
della fuoriuscita del sangue giallo? Chi era davvero Maria Luna, l’ultima adulta sopravvissuta al  
passaggio della nube? Quali segreti racchiude la sua tomba, affannosamente cercata da tutti? I “figli 
della nube” hanno ormai quattordici anni, sono in piena adolescenza e con la responsabilità di un 
mondo  nuovo  da  ricostruire,  ma  ciò  non  impedisce  che  ragazzi  e  ragazze  scoprano  l’amore, 
inventino  un  nuovo  modo  di  vestirsi  chiamato  Lollymoda,  creino  un  rivoluzionario  modo  di 
suonare chiamato new world music e addirittura organizzino un grande ballo. Eppure la domanda 
che tutti si pongono è: sono soli su questa Terra o esistono altri sopravvissuti come loro? Ogenor e 

il consiglio decidono allora di organizzare una spedizione esplorativa con l’Albatros, un veliero rimesso in sesto e 
incaricato di scendere la Senna fino al mare, e ciò che scoprono cambierà per sempre il corso normale delle cose. 

COLL. 843 BUSSM 2
INV. 55272
Romina Casagrande

I bambini del bosco. - Milano : Garzanti, 2021. - 344 p.   
 

"Su ogni sentiero riconosco il soffio del vento. Ma solo uno è quello giusto per me." Il sentiero  
ripido e impervio si snoda tra rocce e crepacci fino alla Cima delle Anime. Unisce due terre di  
confine, e a tracciarlo sono stati i passi di chi notte dopo notte lo percorre cercando un varco sui  
crinali. Da sempre protegge il cammino delle contrabbandiere che di nascosto lo solcano quando le 
primule e  gli  anemoni  richiudono le  loro corolle  alla  luna.  Donne per  le quali  una scelta  così 
difficile  è l'unica possibilità  di  indipendenza.  Anche se è pericolosa.  Molto pericolosa.  Quando 
Luce scopre la loro esistenza, i suoi desideri prendono finalmente corpo. Suo padre e suo fratello le  
hanno insegnato che quelle montagne non sono adatte a una ragazza. Che il suo compito è aspettare 

a casa il loro ritorno. Ma ora è pronta a sfidare quel divieto. A darle forza è Thomas, un ragazzo senza un passato né  
un luogo a cui tornare, che ha imparato sulla propria pelle che la natura può elargire doni inaspettati, crudele quanto  
accogliente. Luce sente che con lui esiste un legame speciale, profondo come le radici di un albero. Quello che però  
non può sapere è che Thomas custodisce un segreto che proietta un'ombra cupa sulla sua vita. 

COLL. 853 CASAR
INV. 55134
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Lee Child; Andrew Child
 
L'ultima sentinella. - Milano : Longanesi, 2021. - 359 p.
 

Come sempre, Jack Reacher non è diretto in nessun posto in particolare, e ha tutto il tempo del  
mondo per  arrivarci.  Ma una mattina  si  ritrova  in  una tranquilla  e  anonima cittadina vicino  a  
Nashville,  nel  Tennessee.  Vuole  prendere  una  tazza  di  caffè  e  proseguire  il  suo  viaggio.  Non 
succederà. Nota infatti un uomo che sta per finire dritto in un agguato. Quattro contro uno… Così 
interviene, con il suo solito marchio di fabbrica per risolvere i conflitti. L'uomo che ha salvato si 
chiama Rusty Rutherford, un tecnico informatico da poco licenziato a causa di un attacco hacker ai  
danni del comune per cui lavorava. Rusty voleva dimostrare a tutti i costi la propria innocenza, ma 
è finito in grossi guai. Reacher capisce che sotto c'è qualcosa di molto più serio e pericoloso. E  
decide di fermarsi per rimediare. Come solo lui sa fare... 

                          
COLL. 823 CHILL
INV. 55256
Clive Cussler; Graham Brown

Come l'alta marea. - Milano : Longanesi, 2021. - 379 p. 

Ovunque  nel  mondo,  il  livello  del  mare  si  sta  innalzando  in  modo anomalo  e  allarmante  e  lo 
scioglimento dei ghiacciai provocato dal surriscaldamento globale non può essere l'unica causa. 
Kurt Austin, Joe Zavala e il resto del team scientifico della NUMA sospettano che qualcuno stia 
cercando  di  manipolare  le  forze  della  natura  per  il  proprio  tornaconto  personale  e  per  questo  
decidono di  setacciare  il  globo in cerca  di  risposte.  È sul  fondo del  Mar  Cinese  Orientale  che  
scoprono che la situazione è molto più critica di quanto immaginassero: l'innalzamento delle acque 
fa parte di un diabolico piano architettato per sconvolgere gli equilibri di potere e obbligare oltre un  
miliardo di persone a spostarsi dalle proprie case. I pericolosi mari dell'Asia, le strade high-tech di 

Tokyo e un'isola segreta e proibita fanno da sfondo a una missione ad alto rischio. La Numa dovrà trovare il modo di 
scongiurare l'imminente catastrofe, evitando gli attacchi di un assassino così violento che persino la Yakuza, la mafia 
giapponese, lo ha rinnegato e, intanto, recuperare una lega rara diversa da qualsiasi altro materiale presente sulla terra 
insieme a una coppia di talismani giapponesi vecchi di oltre cinquecento anni. 

COLL. 813 CUSSC
INV. 55252

Louise Erdrich

Il guardiano notturno. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 427 p. 

Thomas Wazhashk si sfilò il thermos da sotto l'ascella e lo poggiò sul piano d'acciaio accanto alla 
borsa coperta di segni. La giacca da lavoro di tela finì sulla sedia, il contenitore del cibo sul freddo 
davanzale  della finestra.  Quando si  tolse il  berretto  imbottito,  dal  paraorecchie  cadde una mela 
selvatica. Un dono di sua figlia Fee. La agguantò al volo e la collocò in bella vista sulla scrivania. 
Poi timbrò il cartellino. Mezzanotte. Prese l'anello delle chiavi, una torcia aziendale e cominciò il  
giro  del  pianoterra.In  quel  grande  spazio  silenzioso,  sempre  silenzioso,  le  donne  della  Turtle 
Mountain passavano le  loro giornate  chine nella  luce cruda delle  lampade da lavoro.  Le donne 
incollavano microscopiche  sezioni  di  rubino,  di  zaffiro,  o  del  meno pregiato  granato,  su  sottili 

mandrini verticali pronte per essere forate. I rubini erano destinati ad apparecchiature del dipartimento della Difesa e  
agli orologi Bulova. Era la prima volta che nei pressi della riserva si creavano posti di lavoro nell'industria e quelle  
ambite posizioni  erano  coperte  quasi  tutte  da  donne.  Nelle  prove  di  abilità  manuale  avevano ottenuto  punteggi 
nettamente superiori. 

COLL. 813 ERDRL 
INV. 55274
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Bernardine Evaristo

Radici bionde. - Roma : SUR, 2021. - 314 p. 

Con un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evaristo immagina un mondo in cui la tratta  
atlantica degli schiavi viene ribaltata lungo la linea del colore: sono i neri (anzi, i nehri) ad aver 
fondato un impero coloniale a partire dal Regno Unito di Grande Ambossa, e i  bianchi (anzi,  i  
bianki) a essere razziati  dall'Europa e trasportati come schiavi al di là del mare, nelle Isole del 
Giappone  Occidentale.  La  vicenda  che  seguiamo è  quella  di  Doris,  strappata  da  bambina  alle 
campagne feudali  inglesi  e  venduta ai  ricchissimi proprietari  di  una piantagione,  che da adulta 
sceglie finalmente di inseguire (grazie anche a una ferrovia sotterranea...) la libertaà. Pubblicato 
originariamente nel 2008, candidato all'Orange Prize per la letteratura femminile e all'Arthur C. 

Clarke Award per la fantascienza, il romanzo è animato da una fervida potenza immaginativa che non serve a far  
evadere il lettore dalla realtà?, ma a mostrargliela in maniera nuova e dirompente. 

COLL. 823 EVARB
INV. 55263
Tiziana Ferrario

La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli. - Milano : Chiarelettere, 2021. - 
205 p. 

Da una storia vera, il romanzo che racconta l'impavida resistenza delle donne afghane. Dopo aver  
raccontato l'Afghanistan come inviata di guerra a Kabul, Tiziana Ferrario torna nel paese ai piedi 
dell'Hindukush con questo romanzo che dà voce a una donna afghana, tenace tessitrice di pace, la cui 
famiglia è stata brutalmente cacciata e costretta all'esilio. Homaira, la principessa che dà il titolo al  
libro, è stata la nipote dell'ultimo sovrano afghano, Re Zahir Shah, l'uomo che ha governato il paese 
per quarant'anni, dal 1933 al 1973, prima di essere spodestato con un colpo di stato. In un mondo 
sospeso tra la vita e la morte, la principessa osserva il sangue che è tornato a scorrere nella sua terra,  
si prende cura delle donne che bussano alla sua porta, mentre gli integralisti avanzano seminando 
odio  e  vendette.  È  ancora  vivo  in  lei  il  ricordo  di  un  tempo  in  cui  l'Afghanistan  era  meta  di  

viaggiatori e paradiso degli hippie, terra di cultura e tradizioni millenarie, dove le donne non venivano lapidate negli  
stadi. In pagine toccanti e appassionate, Tiziana Ferrario lascia entrare e uscire le storie e le voci che immortalano la 
quotidianità di un paese a rischio oblio. Sono le storie e le voci di chi ha scelto di seguire la propria vocazione.  
Giornaliste,  insegnanti,  medici,  sminatrici,  ma  anche  sportive,  poliziotte,  giudici,  musiciste,  disegnatrici, 
appassionate di costume e moda. La faccia di una generazione che non si vuole fermare, anche se la vita è diventata  
impossibile.

COLL. 853 FERRT
INV.  55245
Edgarda Ferri

Il racconto del Cortigiano : [vita e storie di Baldassarre Castiglione]. - Milano : Solferino, 
2021. - 346 p 

Spendeva in abiti, libri e cavalli, era amico di artisti, consigliere di principi e confidente di dame. 
Scriveva lunghe lettere alla madre, dense di dettagli e pettegolezzi. Amava il gioco del potere e della  
politica  ma ne  rimase  più volte  scottato e  deluso.  Ebbe due grandi  amori:  Elisabetta  Gonzaga,  
conosciuta  da  bambino  e  andata  sposa  a  Guidubaldo  da  Montefeltro,  e  Ippolita  Torelli,  che 
finalmente sposò dopo una serie di fidanzamenti concordati per interesse o calcolo. Fu un'unione 
singolarmente felice ma dal tragico destino, alla quale non ne seguirono altre: rimasto vedovo, prese 
i voti per entrare al servizio di papa Clemente VII. Morì in Spagna, dove l'imperatore Carlo V in 
persona pianse la scomparsa di «uno dei migliori cavalieri del mondo». 

COLL. 853 FERRE
INV. 55107 
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Ken Follett

Per niente al mondo. - Milano : Mondadori, 2021. - 701 p. 

Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori. "Per niente al  
mondo" segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai giorni nostri narra di 
una  crisi  globale  che  minaccia  di  sfociare  nella  terza  guerra  mondiale,  lasciando  il  lettore  
nell'incertezza fino all'ultima pagina. 
Più di un thriller, "Per niente al mondo" è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore  
rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo. 

COLL. 823 FOLLK
INV. 55249

Richard Ford

Scusate il disturbo. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 277 p. 

"Scusate il disturbo" è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi, uniti da 
un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, descritti con l'acuto spirito 
di osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est (Louisiana e 
Maine), New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età con un bagaglio pesante 
di unioni e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi, dopo brillanti carriere: senior citizens 
con grandi mezzi. Non ci sono giovani in questi racconti  e, se ci sono, le loro apparizioni sono 
estemporanee: il  tempo, per una figlia, di sfogare i suoi rancori  prima di andarsene sbattendo la 
porta; il tempo, per una ragazza sconosciuta rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un 

po' brillo, di studiare la nuova situazione e forse decidere qualcosa per il futuro. 

COLL. 813 FORDR
INV. 55246
Jonathan Franzen 

Crossroads. - Torino : Einaudi, 2021. - 629 p. 

Una famiglia americana, gli Hildebrandt, all'inizio dei tumultuosi anni Settanta: un microcosmo di 
sogni, paure, rivalità e sensi di colpa. Da una parte l'imperativo antico della legge morale, dall'altra la 
vita degli esseri umani, emozionante, spaventosa e ingovernabile. Ancora una volta, con l'ironia e  
l'empatia che sono la cifra della sua letteratura, Jonathan Franzen racconta una storia unica e insieme  
universale, sullo sfondo di un paese che non ha mai smesso di rifondare i propri miti. Sono i giorni  
dell'Avvento  dell'anno  1971,  a  New  Prospect,  Chicago,  ma  la  famiglia  Hildebrandt  non  sembra 
ansiosa di festeggiare il Natale. Russ, pastore di una chiesa locale, desidera un unico regalo: passare  
qualche ora in compagnia di Frances Cottrell, una giovane, adorabile parrocchiana che mette a dura  

prova la sua fede e il suo matrimonio. Sua moglie Marion sa che i tempi turbolenti non garantiscono la stabilità 
coniugale, e teme che i brutti segreti che ha sempre nascosto a Russ stiano per venire a galla. Rifiutando il pacifismo 
del padre, Clem, il figlio più grande, vuole partire volontario per il Vietnam, non perché non sia lui stesso pacifista,  
ma perché non sopporta di essere un ragazzo bianco privilegiato. Sua sorella Becky, la ragazza più popolare della 
scuola, sta cercando di attirare l'attenzione di Dio e insieme quella di un giovane cantante folk, Tanner Evans, il 
primo che a New Prospect si è fatto crescere i capelli e ha iniziato a indossare pantaloni a zampa d'elefante. Per 
impressionare Tanner e irritare suo padre, Becky è entrata in un gruppo giovanile, Crossroads, animato da un altro 
pastore, Rick Ambrose, figura carismatica e manipolatrice, e bestia nera di Russ. Del gruppo fa parte anche il terzo  
figlio,  Perry,  un  adolescente  problematico  e  geniale,  che  per  Natale  ha  deciso  di  smetterla  per  sempre  con  la  
marijuana e diventare un bravo ragazzo: ma non sempre i buoni propositi producono i risultati voluti. Da Natale fino  
alla Pasqua successiva, ognuno degli Hildebrandt sognerà per sé una vita diversa, un nuovo amore o un antico amore 
ritrovato, o una qualche sostanza stupefacente che metta a tacere i campanelli d'allarme. 

COLL. 813 FRANJ
INV. 55129
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Giovanni Grasso

Icaro, il volo su Roma. - Milano : Rizzoli, 2021. - 379 p. 

Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, schiva. Si è votata al  
teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell'amore. Fino a quando, nella 
Città  Eterna  per  una  tournée,  non  incontra  il  giovane  e  fascinoso  Lauro  De  Bosis.  Dandy  per  
eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per necessità, Lauro è un visionario 
ma è  anche  un  uomo coraggioso  capace  di  passare  all'azione:  con  due  amici  infatti  ha  fondato  
un'organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini di propaganda contro il regime. Tra il 
giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante diciassette anni di differenza, scoppia un amore 
travolgente e tragico, che si cementa nella lotta al fascismo. Sullo sfondo, l'Italietta del regime, ma 

anche l'inquieto mondo dell'antifascismo in esilio, tra Parigi, Londra e Bruxelles e l'America divisa tra i fremiti del  
jazz, la cappa del Proibizionismo e la Grande depressione.

COLL. 853 GRASG
INV. 55242 
Elisabeth Jane Howard

La ragazza giusta. - Roma : Fazi, 2021. - 404 p. 

In una Londra di fine anni Settanta trascina i suoi giorni il giovane Gavin, un timido e sensibile 
parrucchiere di modesta estrazione. Il suo mestiere lo porta a essere il confidente di molte donne:  
con  loro  Gavin  è  brillante  e  prodigo  di  consigli,  mentre  è  assai  goffo  con  le  ragazze  che  gli 
piacciono.  Ha  anche  un  caro  amico,  un  ragazzo  omosessuale  di  nome  Harry.  È  proprio  lui  a  
rimescolare le carte della vita del giovane aprendogli le porte della mondanità e portandolo a una  
festa presso una casa aristocratica. La padrona di casa, Joan, è una donna adulta molto carismatica, 
colta, capace di sfidarlo intellettualmente, e Gavin ne è subito irretito. Quella sera, però, conosce  
anche la giovanissima Minerva: ricca e infelice, cresciuta in un ambiente indifferente e anaffettivo,  
ha un di- sperato bisogno di attenzioni. Dopo aver sperimentato, non senza scottarsi, i due opposti  

modelli femminili, Gavin sembra finalmente accorgersi dell’esistenza di una ragazza che gli è sempre stata molto 
vicina... 

COLL. 83 HOWAEJ 
INV. 55261
Christian Jacq

La regina d'oro : la storia di Hatshepsut, la donna che diventò faraone. - Milano : Tre60, 
2021. - 311 p. 
 

Figlia di Thutmose I, sin da giovanissima Hatshepsut mostra forte personalità, strabiliante intuito  
politico e grande fascino, tanto che il fratellastro Thutmose II la sceglie come Grande sposa reale e  
regina d'Egitto. Ma la prematura scomparsa del marito e la giovanissima età del figliastro Thutmose 
III fanno sì che Hatshepsut assuma la guida del regno e sia nominata faraone. 
Durante  la  sua  reggenza,  la  giovane  sovrana  assicura  potere  e  prosperità  all'Egitto:  ristabilisce 
antiche rotte commerciali, conduce campagne militari di stabilizzazione dei confini territoriali, attua 
ambiziose opere pubbliche e fa erigere maestosi  obelischi.  Col crescere della sua fama,  tuttavia,  
cresce anche l'invidia per il suo potere e Hatshepsut dovrà sventare diversi complotti, anche grazie 
all'aiuto  di  Senenmut,  astronomo  di  corte,  architetto  reale  e  suo  fidato  consigliere.  Ma  oltre  

all'ambizione di  rendere l'Egitto il  regno più potente al mondo, Hatshepsut ha un sogno ancora più grandioso e  
inconsueto da realizzare, un sogno che farà di lei la grande Regina d'oro... Considerata una delle sovrane più famose 
d'Egitto, Hatshepsut si contraddistinse per imprese straordinarie che fecero della sua vita una vera e propria leggenda. 

COLL. 843 JACQC
INV. 55275
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Sophie Kinsella

Attenti all'intrusa!. - Milano : Mondadori, 2021. - 290 p. 

È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato e lei, che credeva fossero 
una coppia felice, ancora non si capacita che sia potuto succedere. Da allora ha progressivamente 
preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più giovane di lui, Krista, postando foto 
imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo: #sessoasessantanni e #vivailviagra!. 
Quando poi Effie scopre che i due hanno venduto la vecchia e stravagante casa di famiglia dove lei  
è cresciuta e, come se non bastasse, hanno organizzato un party esclusivo per l'occasione, è davvero 
furiosa. Sua sorella e suo fratello accettano l'invito - quei traditori! - ma lei non intende andarci,  
finché non le viene in mente che, nascoste sopra un camino, ci sono ancora le sue preziose bambole 
russe: Effie deve assolutamente trovare il modo di recuperarle senza farsi vedere durante la festa. 

Sembra un gioco da ragazzi,  ma non lo è.  Le matrioske sono introvabili  e  mentre lei  le cerca  affannosamente, 
nascondendosi di volta in volta in posti improbabili, si ritrova a tu per tu con Joe, l'ex fidanzato di cui è ancora 
innamorata, e ascolta suo malgrado conversazioni private scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia... 

COLL. 823 KINSS
INV. 55260
Camilla Läckberg; Henrik Fexeus

Il codice dell'illusionista. - Venezia : Marsilio, 2021. - 719 p. 

Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la polizia 
di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in tragedia o di un 
macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra speciale: un gruppo eterogeneo 
di agenti scelti – e allergici alle procedure istituzionali – tra i quali spicca per doti investigative Mina  
Dabiri.  Proprio  Mina  suggerisce  di  coinvolgere  nel  caso  Vincent  Walder,  un  famoso  mentalista, 
profondo conoscitore del  linguaggio del  corpo e del mondo dell’illusionismo. Insieme si  mettono 
sulle  tracce del  killer,  ma la personalità  di  entrambi,  segnata da piccole e grandi  ossessioni e  da 
segreti inconfessabili, ingarbuglia la caccia, anche perché il loro stesso passato si rivela connesso in  

modo inquietante al caso. E prima che la situazione precipiti, l’unica arma a disposizione dei due investigatori per  
impedire all’assassino di uccidere ancora è anticipare le sue mosse: solo comprendendo a fondo la sua follia, infatti,  
potranno mettervi fine. 

COLL. 839.7 LACKC 
INV. 55248

Lucarelli, Carlo

Léon. - Torino : Einaudi, 2021. - 207 p.  

Bologna, Ospedale Maggiore. Grazia Negro è ancora stordita dall'anestesia per il cesareo eppure 
sorride. Finalmente, a dispetto di tutto, è quello che ha scoperto di voler essere: una madre. Basta 
con le indagini, basta con i morti, basta con la caccia ai mostri. È felice. Ma un attimo dopo capisce 
che qualcosa non va. Un'infermiera le porta via la culla con le gemelle appena partorite, mentre un  
agente spinge il suo letto fuori dalla stanza. L'Iguana, il pazzo assassino che anni prima aveva preso 
di  mira gli  studenti  dell'università,  è  scomparso dalla  struttura psichiatrica in  cui  era  detenuto, 
lasciando due morti dietro di sé.  Era stata Grazia a catturarlo.  Per questo trasferiscono lei  e le 
bambine in un luogo segreto. E per questo conducono lí anche Simone, il  suo ex compagno, il  
giovane non vedente che l'aveva aiutata nell'indagine. Però non è sufficiente. Ci sono zone buie, in  

questa storia, che nascondono sorprese molto pericolose. Nessuna fra le persone coinvolte nel caso è al sicuro. 

COLL. 853 LUCAC
INV.  55247
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Clare Marchan

Il profumo dei fiori di zafferano. - Milano : HarperCollins, 2021. - 345 p.  

Due donne. Un fiore prezioso. Un segreto terribile, nascosto da cinque secoli. 1541 Sola nella gelida 
torre di una tenuta nel Suffolk, Eleanor intinge la penna nell'inchiostro e inizia a scrivere. Non c'è  
più tempo, ormai, per fare ciò che è necessario. Gli uomini del re Enrico VIII stanno arrivando, e lei  
deve andarsene in fretta e lasciare la dimora in cui è stata tanto felice. 
Soprattutto deve abbandonare i campi di zafferano, la pianta preziosa come l'oro i cui semi le sono  
stati donati dai monaci che l'hanno cresciuta. Adesso spera solo che qualcuno trovi il suo messaggio 
e capisca cosa gli sta chiedendo di fare. Una volta finito di scrivere, la donna prende un fiore di 
zafferano, lo posa tra due fogli di pergamena insieme al rametto di rosmarino che vi ha messo a  

seccare e richiude il libro... 2019 Nella vecchia biblioteca della tenuta di suo nonno, Saffron Hall, Amber sfoglia  
pagine sottili, impreziosite da delicate miniature. Non può fare a meno di pensare che quel libricino di preghiere 
rilegato in pelle stesse aspettando proprio lei. È come se attraverso le annotazioni riportate a margine Eleanor, la  
donna che le ha scritte, stesse cercando di mandarle un messaggio. Ma cosa vuole da lei? Quale segreto nascondono  
quelle pareti vecchie di secoli? E che cos'è il profumo dolce e speziato che di tanto in tanto avverte nell'aria? 

COLL. 823 MARCC
INV.  55244
Alexander McCall Smith

Il club delle vacche grasse. - Milano : TEA, 2021. - 247 p.  

Precious Ramotswe e Grace Makutsi hanno lavorato insieme per molti anni, alla Ladies' Detective  
Agency N. 1, e insieme, fianco a fianco, hanno risolto molti casi, anche dei più complessi. 
Ma quando una donna canadese chiede il loro aiuto per ricostruire i ricordi e ritrovare le persone 
della sua infanzia vissuta in Botswana, le divergenze tra loro non tardano a manifestarsi, e sarà  
necessaria tutta la diplomazia possibile, per non rovinare un legame profondo e venire a capo di un 
mistero che fin dall'inizio non nasconde sfide e insidie. E non sono solo i clienti ad avere bisogno 
dell'aiuto di Mma Ramotswe: l'ingenuo signor Polopetsi, insegnante di chimica part time e nuovo 
collaboratore  dell'agenzia,  si  è  lasciato  coinvolgere  in  affari  truffaldini;  Fanwell,  assistente 
meccanico nell'officina di JLB Matekoni, ha raccolto dalla strada un cane al quale però non è in 
grado di offrire una nuova casa, e il giovane Charlie ha ancora tanta strada da fare prima di potersi  

definire detective.  Tra tanti  amici,  tazze di tè e qualche frittella,  Precious Ramotswe,  baluardo di sentimenti  -  e 
corporatura - tradizionali, riuscirà a far emergere il buono da ogni situazione e a volgere tutto per il meglio.

COLL. 823 MCCASA
INV. 55127
Madeline Miller

Galatea. - Venezia : Sonzogno, 2021. 

Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di benevolenza verso Pigmalione, il 
grande scultore greco, è ora una donna a tutti gli effetti: la sua bellezza uguaglia, o probabilmente 
supera, quella della marmorea opera d'arte del suo creatore. Dopo averla presa in moglie, l'uomo 
pretende che lei lo ripaghi incarnando altissime virtù di obbedienza e umiltà, assoggettandosi al suo 
desiderio.  Così,  per  quanto  Galatea  provi  un sottile  piacere  nell'usare  la  propria  avvenenza  per 
manipolare  lo  sposo,  in  lei  comincia  a  farsi  strada  un  sentimento  di  ribellione.  Nell'ossessiva 
speranza di fermarla, il marito la tiene sotto stretta sorveglianza in una clinica, controllata da dottori 
e infermiere. Ma quando le nasce la figlia Pafo, in Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto 

a esplodere al primo segno di pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione di spezzare le catene della sua  
prigionia, costi quel che costi. 

COLL. 813 MILLM 
INV.  55105
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Patrick Modiano

Inchiostro simpatico. - Torino : Einaudi, 2021. - 107 p.  

L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, Jean ha infilato nella sua valigetta una 
cartellina azzurra: il fascicolo su Noëlle Lefebvre. Jean, che ha poi cambiato mestiere - e tante vite -,  
conserva ancora il documento, l'unica traccia di quel periodo della sua giovinezza e del primo caso  
che Hutte gli aveva affidato in una primavera parigina di tanti anni prima. Una scomparsa misteriosa,  
quella di Noëlle, la cui stessa identità sembra un rebus. Persino il cliente che si era rivolto a Hutte per  
ritrovarla,  un certo Brainos,  aveva fornito informazioni  vaghe.  Una scheda composta di  tre  brevi 
paragrafi, un indirizzo del quindicesimo arrondissement, una cartolina del fermoposta con una foto  

troppo scura:  di  questo e  di  poco altro disponeva Jean per  le  sue indagini.  Poi,  grazie  all'incontro fortuito  con  
l'enigmatico Gérard Mourade, Jean era entrato in possesso dell'agenda di Noëlle. Qui, annotati in inchiostro blu in 
corrispondenza di alcune date, orari di treni, indirizzi incompleti, numeri di telefono, i versi di una poesia, e ancora  
nomi di  luoghi e persone - il  Dancing de la Marine,  il  castello  di  Chêne-Moreau,  Pierre Mollichi,  Miki Durac,  
Georges,  Roger...  Alla fine di  una serie  di  tentativi  inconcludenti  e  secondo le indicazioni  di  Hutte,  Jean aveva  
abbandonato le ricerche, ma le parole vergate da Noëlle, insieme a tutti  gli altri particolari  della sua scomparsa,  
hanno continuato a riecheggiare in lui negli anni successivi...

COLL. 843 MODIP
INV. 55128
Amos Oz

Le terre dello sciacallo. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 293 p. 

Le terre dello sciacallo è la prima grande opera di Amos Oz, una raccolta di racconti dall’ampio 
respiro che ha segnato l’affermazione dello scrittore.  Nove storie sono ambientate in un kibbutz, 
l’ultima, invece, è una specie di parabola ambientata in tempi biblici. In questo libro l’Israele di oggi  
ancora non esiste, ci sono solo piccoli agglomerati di abitazioni e di campi coltivati che, dopo il 
tramonto,  precipitano  nel  buio e nel  silenzio,  circondati  dall’ignoto.  Lì  vivono uomini,  donne e 
bambini impegnati in un ambizioso progetto utopico, spinti dal desiderio di fondare una patria ma  
anche  dall’aspirazione  a  una  vita  diversa,  a  nuovi  rapporti  tra  le  persone,  a  una  speranza  di  
rigenerazione.  Pionieri,  sabra,  intellettuali  europei  e  rifugiati  che  hanno  un  sogno,  che  hanno 

combattuto guerre, dato forma a un’ideologia politica per forgiare una nazione. Ma la realtà non è dolce come il  
sogno. Sono storie conturbanti, sensuali, poetiche e spietate. E lo sciacallo, che insegue il lettore pagina dopo pagina,  
ulula nella notte fuori dai cancelli. 

COLL. 892.4 OZ A
INV. 55259
Ben Pastor

La sinagoga degli zingari. - Palermo : Sellerio, 2021. - 663 p. 

Agosto 1942-marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale tedesco dominato da 
un senso dell'onore che lo imprigiona, è sul fronte di Stalingrado. Riceve l'ordine dal comandante 
supremo,  generale  Paulus,  di  indagare,  in  quanto  agente  esperto  del  controspionaggio,  sulla 
scomparsa nella steppa (incidente, assassinio?) dei coniugi romeni Nicolae Tincu e Bianca Costin, 
venuti in visita privata al quartier generale delle forze tedesche. L'ordine è strano sotto tutti i punti di  
vista, in un momento come quello; e i so-spetti si infittiscono presto, quando scopre che i due romeni 
sono tutt'altro che ospiti banali, ma importanti scienziati che hanno collaborato con Enrico Fermi ed 
Ettore Majorana. L'indagine si trascina per mesi, nel caos infernale dell'assedio. Bora trova l'aiuto, e  

forse la vicinanza umana, di un maggiore italiano, Amerigo Galvani, con il quale intravede nel delitto una complicata  
catena che lega e confonde guerra, interessi privati, spionaggio di alleati e di nemici. Ma tutto affoga in un teatro di  
ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più catastrofico e rivelatore. E lascia in lui, molto più che una 
delusione, un senso di nulla. 
COLL. 813 PASTB
INV. 55243

10 



James Patterson

Processo ad Alex Cross. - Milano : Longanesi, 2021. - 352 p. 

Accusato di aver ucciso a sangue freddo gli scagnozzi del suo avversario, Gary Soneji, Alex Cross si 
trova dalla parte sbagliata della legge. Anche i media gli stanno addosso e sono decisi a trasformare il  
processo in un simbolo: la giusta punizione per un poliziotto dal grilletto facile. 
Cross  sa  che  si  è  trattato  di  legittima  difesa,  ma  anche  la  giuria  la  vedrà  così?  Nel  frattempo,  
Sampson, il suo ex partner, gli ha chiesto aiuto per portare a termine un'indagine. In tutto il paese,  
giovani donne dai capelli biondi stanno scomparendo misteriosamente. Le ricerche porteranno Cross 
a indagare gli angoli più depravati e oscuri di internet, dove l'omicidio è solamente un'altra forma di  
intrattenimento... Quando il processo comincia e la nazione osserva, le prove presentate contro Cross  

sono così  scioccanti  che  anche  le  persone  che  gli  sono più  vicine  cominciano  a  mettere  in  discussione  la  sua 
innocenza... E Cross sa che se non riesce a convincere nemmeno la sua stessa famiglia di non aver premuto il grilletto 
con l'intenzione di uccidere, sarà impossibile farsi credere dalla giuria. Lottando per dimostrare di aver sparato solo 
per legittima difesa, lottando per portare alla luce le atroci verità in agguato online, Cross dovrà rischiare davvero  
tutto per salvare la vittima più indifesa: sé stesso. 

COLL. 813 PATTJ
INV. 55251
Marcello Simoni

Il mistero delle dieci torri : racconti. - Roma : Newton Compton, 2021. - 217 p.  

Quali misteri ha dovuto svelare Ignazio da Toledo, conosciuto come il mercante di libri maledetti,  
prima di partire dalla Palermo di Federico II e fingersi morto? Quali complotti ha ordito, in sua 
assenza,  l'astrologus imperiale  Michele Scoto? Ecco alcuni dei  personaggi  che popolano questa 
raccolta  di racconti.  Figure di un grande arazzo in cui fanno la loro comparsa anche il  fratello 
gemello di Cosimo de' Medici, il corsaro Khayr al-Dīn Barbarossa, il cavaliere ospitaliero Leone 
Strozzi e persino Licio Ganello, un mago fiorentino che, una volta morto, diventerà oggetto degli  
studi anatomici di Leonardo da Vinci. Un vero e proprio viaggio per terra e per mare, attraverso i  
secoli, che conduce il lettore in luoghi lontani nello spazio e nel tempo, facendogli incontrare sia 

volti già noti e amati, sia protagonisti del tutto nuovi. 

COLL. 853 SIMOM
INV. 55262

Wilbur Smith; Mark Chadbourn 

Il nuovo regno. - Milano : HarperCollins, 2021. - 461 p. 

La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo futuro, seguire le  
orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai scritto. Ma dietro 
quella  facciata  idilliaca  sono all'opera  oscure  forze  malvagie...  Accecati  dalla  gelosia,  Isetnofret, 
matrigna di Hui e spregiudicata strega devota al culto del dio Seth, e Qen, il suo fratellastro, tramano 
nell'ombra per scalzare dalla sua posizione il governatore, sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e 
impadronirsi del potere. Costretto ad abbandonare la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce 
a una banda di predoni hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi  e salvare la  
sorellastra Ipwet. Da loro apprende l'arte della guerra, impara a combattere e diventa un abilissimo 

auriga... Finché non si trova al centro di una battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso dell'Egitto. Così,  
mentre i segreti del passato emergono dalle tenebre e anche gli dei scendono in campo, Hui si ritrova a combattere al  
fianco del prode generale egizio Tanus e del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino: 
diventare  un  eroe  del  vecchio  mondo,  o  andare  incontro  al  futuro  di  un  regno  nuovo.  

COLL. 823 SMITWA
INV. 55126 
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Marco Vichi

La casa di tolleranza : tre avventure del commissario Bordelli. - Milano : Guanda, 2021. - 
246 p. 

Siamo nel '49, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice commissario in prova. Non 
ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta comprando l'appartamento di via del Leone, con 
l'aiuto dei genitori e di un prestito bancario. Ha trentanove anni, e la memoria colma di ricordi di una  
guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un cane lupo grande come un vitello, un cane delle SS 
che lui  ha trovato ferito  e  che ha salvato:  Blisk.  Durante  un controllo  in  una casa  di  tolleranza,  
incarico che lui detesta, incontra una prostituta singolare, che nelle pause tra un cliente e l'altro lavora 
a maglia. Nasce subito una simpatia destinata a trasformarsi in amicizia. E il loro incontro, per puro 

caso, trascinerà Bordelli in un'indagine complicata e pericolosa, che lo costringerà a mettere in moto tutte le sue 
capacità. Tra una «rilassante» passeggiata nei cimiteri – dove verrà scoperchiata una macabra vicenda – e il ricordo di 
una  notte  passata a  raccontarsi  storie,  che  darà  il  via  alla  tradizione  delle  cene  della  Confraternita  del  Chianti,  
conosciamo il giovane Bordelli, investigatore alle prime armi ma con un gran fiuto nel risolvere i casi più intricati.  

COLL. 853 VICHM
INV. 55250 
Natale con i fantasmi. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 238 p. 

Quando le giornate si accorciano e i crepuscoli si fanno lividi, è il momento di raggomitolarsi sul  
divano, accendere  le candele e lasciarsi  conquistare da un racconto spettrale.  Rese popolari  da 
artisti del calibro di Charles Dickens, Wilkie Collins e Henry James, le storie di fantasmi sono  
ricorrenti nella letteratura fin dall'antichità e sono tradizionalmente legate alle feste natalizie. 
In questa raccolta alcuni dei più grandi scrittori contemporanei - tutti maestri del terrore - riportano 
in vita questa antica tradizione con una serie di racconti che fanno venire i brividi. Dalle penne di  
Bridget Collins, Imogen Hermes Gowar, Kiran Millwood Hargrave, Andrew Michael Hurley, Jess 
Kidd, Elizabeth Macneal, Natasha Pulley e Laura Purcell, otto racconti pervasi dal sinistro e dal  

macabro da leggere tutti d'un fiato. Magari con la luce accesa. 

COLL. 808.8 NATCI 
INV. 55276

Canfora, Luciano

Il tesoro degli ebrei : Roma e Gerusalemme. - Bari ; Roma : Laterza, 2021. - 289 p. 

Questo libro racconta come finì, in antico, l'indipendenza dello Stato ebraico. Ciò avvenne, nel più  
generale contesto della conquista del Medio Oriente e in particolare dell'area siro-palestinese, ad 
opera delle legioni romane (63 a.C.). La figura dominante dell'aggressione e della spoliazione del 
'tesoro di Stato' degli Ebrei fu Gneo Pompeo Magno, in quell'anno (l'anno terribile della congiura di  
Catilina) potente personaggio pubblico della repubblica imperiale romana. Una fonte ebraica coeva 
dei fatti, i cosiddetti Salmi di Salomone, fornisce un quadro veridico della vicenda. E svela il ruolo  
decisivo della voracità dell'aggressore. Voracità che si appagò finalmente, dopo oltre un secolo di 
violenze e apparente riconciliazione, nell'anno 70 d.C. Allora l'imperatore Tito, «delizia del genere 
umano» secondo la vulgata adulatrice, distrusse il Tempio di Gerusalemme e lasciò depredare il  

tesoro lì conservato, frutto del contributo corale di tutte le comunità ebraiche. Il movente economico e l'odio per un 
popolo atavicamente considerato con avversione furono, allora, alla base del primo genocidio degli Ebrei. È una 
storia che ci riguarda ancora. 

COLL. 944 CANFL 
INV. 55254
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Ernesto Ferrero

Napoleone in venti parole. - Torino : Einaudi, 2021. - 266 p. 

Il  mito  di  Napoleone,  «l'uomo che  suonava  la  musica  dell'avvenire»,  continua  a  coinvolgere  e 
intrigare sempre nuove generazioni. Di che cosa è fatta la sua eccezionalità? Come si è sviluppata e 
che cosa ha prodotto? Dopo "N. " (Premio Strega 2000), che racconta i dieci mesi dell'Elba, Ernesto 
Ferrero ha continuato a indagarne gli aspetti che possono rivelarlo meglio e che ci toccano più da  
vicino:  le  inesauribili  capacità  organizzative,  le  tecniche  di  comunicazione,  la  progettualità 
visionaria, l'introduzione della meritocrazia, il culto del budget, le politiche economiche e culturali, 
l'attenzione per l'arte e per il libro, la rifondazione della macchina dello Stato, a partire dal Codice  
civile. Con una narrazione incalzante e in un fitto intreccio di storie e personaggi, il libro condensa 
in venti temi-chiave le ragioni di un'ascesa e di una caduta fuori misura (dalla prima campagna 

d'Italia all'Egitto, dalla Russia a Waterloo, all'esilio sull'isola di Sant'Elena) e i retroscena di un «sistema operativo» 
che fa di Napoleone il fondatore della modernità. 
 
COLL. 944 FERRE
INV.  55255

Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna : testimonianze dantesche negli archivi e 
nelle biblioteche : 7. centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021) / a cura di 
Gabriella Albanese, Sandro Bertelli, Paolo Pontari. - Cinisello Balsamo : Silvana 
Editoriale, 2021. - CXLIII, 412 p. 

Il catalogo della mostra "Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna" si configura come il  
tributo più importante a Dante Alighieri per il  settimo centenario della sua morte (1321-2021) 
nella terra «tra 'l Po e 'l monte e la marina e 'l Reno» che fu per il poeta una seconda patria e  
l'ultimo rifugio del suo sofferto esilio. Curato da studiosi specialisti di Dante, i filologi Gabriella  
Albanese e Paolo Pontari e il paleografo Sandro Bertelli, il catalogo censisce, indaga e valorizza il  
patrimonio librario e documentario antico dantesco di ben quattordici biblioteche e archivi che 
hanno  ospitato  un  evento  espositivo  diffuso  di  straordinaria  ampiezza,  realizzato  grazie  al  
partenariato  tra  la  Società  Dantesca  Italiana  e  l'Istituto  per  i  Beni  Culturali,  ora  Servizio 

Patrimonio culturale, della Regione Emilia-Romagna. I saggi introduttivi, a firma di autorevoli studiosi del mondo 
accademico e di responsabili degli Istituti librari della Regione, offrono bilanci e novità sul ruolo determinante che il 
territorio lungo l'antico asse della Via Emilia ebbe nella vita e negli scritti del poeta e nella diffusione e ricezione  
della  Commedia  e  delle  altre  opere  dantesche.  Oltre  duecento  schede  dettagliate  di  importanti  e  splendidi 
manoscritti,  di  documenti  per  lo  più inediti  e  di  antichi  e  rari  stampati  illustrano  il  patrimonio dantesco  delle  
quattordici sedi espositive. 

COLL. SL 851 DANEL
INV. 55257 
Calasso, Roberto

Ciò che si trova solo in Baudelaire. - Milano : Adelphi, 2021. - 137 p. 

A duecento anni dalla sua nascita, Baudelaire è il caso molto raro di uno scrittore che ha mantenuto  
intatta la sua forza di penetrazione intellettuale e la capacità di scardinare ogni forma di pensiero 
sclerotico. Dopo La Folie Baudelaire, che era un vasto libro non solo su Baudelaire ma su tutta la 
Parigi intorno a lui, Roberto Calasso ha voluto concentrarsi  su ciò che costituisce la singolarità  
irriducibile dello scrittore - innanzitutto il  taglio della sua intelligenza e quel gusto che ha dato 
un'impronta definitiva a ciò che si è poi chiamato il moderno. 
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