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Louisa May Alcott

Storie di Natale : racconti inediti. - Firenze : Clichy, 2020. - 230 p. 

Dodici racconti, quasi tutti  finora inediti in Italia,  tratti  dalla raccolta Lulu's Library, una serie di 
storie per bambini scritte da Louisa May Alcott,  l'autrice di Piccole donne, nel  1885. Nate come 
favole della buonanotte per la nipotina, queste storie ebbero poi così tanto successo tra la bambina e i 
suoi amici che l'autrice decise di farne un libro: «Non avendo nient'altro da regalare quest'anno, le ho 
raccolte in un solo volume come dono di Natale». Ne emerge, come nella sua saga più celebre, un 
insieme di semplicità e di ricchezza di temi, un precorrere i tempi, anche politicamente, una capacità  
straordinaria di narrare e di trasmettere valori che al suo tempo erano assolutamente rivoluzionari. Un 
libro per bambini ma anche per genitori, e per chiunque voglia esplorare il mondo straordinario di  

una scrittrice che ancora oggi, dopo quasi due secoli, non cessa di stupirci e affascinarci. 

COLL. 813 ALCOLM
INV. 53836 

Gianluca Antoni

Io non ti lascio solo. - Milano : Salani, 2021. - 280 p. 

L'amicizia è affrontare insieme la  paura.  Lo sanno bene Filo e  Rullo,  due ragazzini  diversissimi 
eppure inseparabili, che decidono di scappare da casa e di avventurarsi tra i boschi, alla ricerca del 
cane  di  Filo,  perso  durante  un  temporale.  Per  ritrovarlo  si  spingono fino alla  cascina  di  Guelfo  
Tabacci,  uno schivo montanaro di  cui  si  mormora che anni prima abbia ucciso suo figlio.  Così,  
l'ingenuità della loro fuga lascia il posto ai terribili segreti del mondo degli adulti. Molto tempo dopo,  
nella cantina di quello stesso casolare vengono ritrovati due diari. Sono stati proprio i due amici a  
scriverli, consegnando a quelle pagine ingiallite la soluzione del mistero e il racconto, insieme crudo 
e poetico, di un'estate destinata a cambiare per sempre le loro vite. In un paesaggio dominato dal  

contrasto tra la luce dell'eterna innocenza e il buio del dolore, Gianluca Antoni mescola le atmosfere del giallo a quelle  
del romanzo di formazione. Con colpi di  scena e toni delicati, racconta i  rapporti tra genitori  e figli,  le strategie  
imprevedibili con cui affrontiamo la perdita, ma anche la tenacia di legami fatti per sopravvivere al tempo.

COLL. 853 ANTOG
INV. 54094 

Samantha M. Bailey

Una madre non sbaglia. - Milano : Garzanti, 2021. - 249 p. 

«Per favore, prendi la mia bambina.» Sono queste le parole che una sconosciuta rivolge a Morgan 
mentre aspetta  la  metropolitana per  tornare a  casa.  Una sconosciuta che le  mette  in  braccio una  
neonata. Una sconosciuta che, all'improvviso, compie un gesto inaspettato: si lascia cadere sotto il 
treno in arrivo. Morgan non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo. Non ha idea del  
perché quella donna l'abbia scelta per affidarle la figlia. Per lei è un giorno come un altro, con la 
stessa routine di sempre. Invece, all'improvviso, tutto cambia. Quando la polizia la interroga, Morgan 
racconta quello che è successo. Ma non c'è alcun testimone, sull'affollata banchina della stazione, che  
confermi la sua versione. Nessuno ha visto la donna consegnarle la neonata. Nessuno ha visto la  

donna compiere quel gesto estremo di sua volontà. Credere a Morgan diventa addirittura impossibile quando dalle  
indagini risulta che non può avere bambini, pur desiderandoli con tutta sé stessa. E adesso ne ha una tra le braccia,  
anche se non sua. Morgan diventa allora la prima sospettata, costretta a difendere la sua innocenza. 

COLL. 813 BAILSM
INV. 54128 
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David Baldacci

Terra di nessuno. - Roma : Fanucci, 2021. - 382 p. 

La madre di John Puller, Jackie, è scomparsa trent'anni fa da Fort Monroe, in Virginia, quando Puller  
era solo un bambino. Paul Rogers è in prigione da dieci anni. Ma vent'anni prima era a Fort Monroe. 
Una notte di tre decenni fa, i mondi di Puller e Rogers si sono incrociati con risultati devastanti e la  
verità è rimasta sepolta da allora. Fino a oggi. Gli investigatori militari, con una lettera di un'amica di 
Jackie, arrivano nella stanza d'ospedale del padre di Puller - un leggendario tre stelle ora colpito da 
demenza senile - e lo accusano di aver ucciso sua moglie. Aiutato da suo fratello Robert Puller, un  
maggiore dell'Air Force, e Veronica Knox, che lavora per un'oscura organizzazione dei servizi segreti 

statunitensi, Puller inizia un viaggio che lo porterà nel suo passato, alla ricerca della verità su sua madre. Il tempo di  
Paul Rogers sta finendo. Con un conto alla rovescia, inizia un viaggio che lo porterà attraverso il Paese fino al luogo in  
cui sono iniziati tutti i suoi guai: un misterioso edificio sul terreno di Fort Monroe. Là, trent'anni prima, Rogers era  
scomparso per essere sostituito da un mostro. E ora quel mostro vuole vendetta: l'unica persona sulla sua strada è John 
Puller. 

COLL. 813 BALDD
INV. 54073     

Ronald H. Balson

Ogni cosa è per te. - Milano : Garzanti, 2017. - 465 p.

Sophie è figlia di un amore proibito. Di un amore impossibile. Perché suo padre è ebreo e sua madre  
palestinese. Entrambi hanno lottato contro tutto e tutti per restare insieme. Eppure solo la fuga ha  
permesso loro di non rinunciare a quel legame speciale che li unisce. Sono dovuti scappare negli Stati 
Uniti per diventare una famiglia. È lì che è nata Sophie. Ma proprio quando credevano di essere al 
sicuro, tutto cambia: la madre di Sophie muore all'improvviso e il nonno materno della bambina, che 
non ha mai accettato quel matrimonio, la rapisce per portarla in Palestina. C'è una persona che deve 
ritrovarla a ogni costo: suo padre. È pronto a tutto pur di poterla riabbracciare. Ed è allora che capisce 
che è un'impresa troppo difficile da affrontare da solo. Inaspettatamente un aiuto arriva da Catherine, 

che è avvocato, e da Liam, un investigatore privato. Solo loro credono in lui. Solo loro credono che l'amore sia un  
sentimento più forte dell'odio, della paura, della tradizione che diventa cecità. Un sentimento per cui nessuna sfida è 
mai troppo grande. Perché il destino sembra scritto, ma a volte ci vuole solo coraggio per cambiarlo, per scrivere una  
pagina nuova della storia. 

COLL. 813 BALSRH
INV. 54072 

M. C. Beaton 

Agatha Raisin : le fate di Fryfam. - Milano : Astoria, 2021. - 229 p.

Sempre più destabilizzata sentimentalmente – una fugace storia  d'amore a Wyckhadden ha quasi  
distrutto l'autostima della nostra Agatha – e scoperto, al suo rientro a Carsely, che James, di nuovo in 
viaggio, ha permesso ad una giovane bionda avvenente di vivere in casa sua, Agatha decide di seguire  
ciò che le ha predetto un'indovina: andare nel Norfolk dove dovrebbe trovare un nuovo grande amore,  
vedovo e biondo. In realtà, quando arriva a Fryfam, trova solo donne insoddisfatte e subisce scherzi  
incomprensibili, e per darsi un tono inizia a scrivere un romanzo, dal titolo Omicidio al maniero, in  
cui il proprietario viene sgozzato con un rasoio. Che dire, quindi, quando il lord del locale maniero  
viene ucciso proprio in quel modo? 

COLL. 823 BEATMC
INV. 54143 
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M. C. Beaton 

Agatha Raisin : la strega di Wyckhadden. - Milano : Astoria, 2021. - 235 p.

Pozioni magiche e sedute spiritiche, bizzarri vecchietti  in un albergo cupo, interminabili partite a  
Scarabeo: non era questo che Agatha si aspettava dalla sua vacanza... Ritrovatasi mezza calva per  
colpa della precedente avventura, Agatha fugge a Wyckhadden. Una strega del posto le vende un 
tonico che fa ricrescere i suoi folti capelli e un filtro d'amore, che Agatha prova su un ispettore di  
polizia  locale.  Tutto  sembra  andare  per  il  meglio.  Ma  la  strega  viene  trovata  morta,  uccisa  a 
randellate. Che fare? Per una volta Agatha non ha voglia di intervenire, ma la strana compagnia di 
anziani, che stabilmente vive nell'albergo in cui soggiorna Agatha, svela a poco a poco tali e tanti  
segreti e possibili motivi di vendetta che la nostra aspirante investigatrice proprio non ce la fa a star 

ferma. 

COLL. 823 BEATMC
INV. 54144 

Stefania Bertola

Via delle Magnolie 11. - Torino : Einaudi, 2020. - 234 p.

«Come l'amato di Bella ciao, anche io una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasor. Il maledetto 
virus, che per molti motivi ho odiato: quelli piú ovvi, certo, ma anche per la retorica insopportabile  
che ha scatenato intorno a sé. Come sfuggire alla melensaggine che si diffondeva a macchia d'olio,  
aggravando la pena di tutti? L'unica cosa che mi è venuta in mente è stata di offrire a chi avesse avuto 
voglia di servirsene una storia negativa al tampone, ma non solo, che del tampone proprio ignorasse  
l'esistenza. Cosí ogni mattina, dal 16 marzo al 3 maggio, mi sono alzata e come prima azione della 
giornata ho scritto cinque o sei pagine e le ho postate. Quando ho iniziato la prima puntata avevo un 

solo dato di partenza: una palazzina in una piccola città immaginaria, Rivabella Lago, in provincia di Verbania, abitata  
da una famiglia di origine veneta e di natura truffaldina. Tutto il resto è venuto giorno per giorno, semplicemente  
perché doveva venire...»

COLL. 853 BERTS
INV. 53826 

Elisabetta Cametti

Muori per me. - Milano : Piemme, 2021. - 521 p.

Notte  fonda,  una  ragazzina  chiama  la  polizia:  sua  madre  è  scomparsa.  Si  tratta  dell'assistente  
personale di Ginevra Puccini, una delle fashion blogger più famose al mondo. Il corpo di Julia viene 
trovato nelle acque del lago di Como, insieme a quello di altre quattro donne. I cadaveri presentano 
ulcere evidenti su pelle e mucose, una reazione allergica rara, causata da una sostanza sconosciuta, 
come accerta l'autopsia. Gli indizi, che puntano tutti a un unico colpevole, diventano una prova con la  
scoperta dell'arma del delitto. Quando il caso sembra chiuso, però, sulle pagine social di Ginevra 
Puccini compaiono dei video sconvolgenti: lei conosce il nome delle vittime non ancora identificate,  
la  loro  storia  e  il  gioco  perverso  che le  ha  uccise.  Ma Ginevra  non si  trova.  Potrebbe essere il  

carnefice o la prossima vittima. La cerca la polizia. La cerca la sua famiglia. La cerca chi vuole metterla a tacere.  
Quelle immagini denunciano un sistema di corruzione e comando, rivelando la linea di sangue che conduce tra i rami 
di una famiglia potente e dentro una delle più importanti maison della moda internazionale. Dove forze dell'ordine e 
giustizia non sono mai riuscite ad aprirsi un varco, sono quei post a fare vacillare l'impero. Perché c'è una voce che i 
soldi e il potere non possono ridurre al silenzio, quella che rimbalza sui social network e diventa virale. Una voce che  
neanche la morte può fermare. 

COLL. 853 CAMEE
INV. 54118  
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Gianrico Carofiglio

La disciplina di Penelope. - Milano : Mondadori, 2021. - 185 p. 

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa e 
solitaria,  attraverso  le  strade  livide  dell'autunno  milanese.  Faceva  il  pubblico  ministero,  poi  un 
misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un 
uomo  che  è  stato  indagato  per  l'omicidio  della  moglie.  Il  procedimento  si  è  concluso  con 
l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi  
del  caso,  per  recuperare  l'onore  perduto,  per  sapere  cosa  rispondere  alla  sua  bambina  quando, 
diventata  grande,  chiederà  della  madre.  Penelope,  dopo  un  iniziale  rifiuto,  si  lascia  convincere 

dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così un'appassionante investigazione che si snoda 
fra vie sconosciute della città e ricordi di una vita che non torna. Con questo romanzo – ritmato da una scrittura che 
non lascia scampo – Gianrico Carofiglio ci consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e 
fragile, carica di rabbia e di dolente umanità. Un personaggio che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima pagina  
del sorprendente finale.

COLL. 853 CAROG
INV. 54063

Agatha Christie

Viaggiare è il mio peccato : cronaca di avventure archeologiche in Medio Oriente. - Milano : 
Mondadori, 2020. - 232 p. 

Nel 1930 Aghata Christie, già celebre scrittrice, sposava in seconde nozze il giovane archeologo Max 
Mallowan, decisa a seguire il marito nelle sue spedizioni in Paesi come la Siria o l'Iraq. Nacque così  
questo libro di memorie, un resoconto di viaggi ironico e autoironico, candido e malizioso, discreto e 
sincero  in  cui  l'autrice  rievoca  avventure  e  disavventure  di  una  tranquilla  signora  della  buona 
borghesia inglese. 

COLL. 823 CHRIA
INV. 53837 

Teresa Ciabatti

Sembrava bellezza. - Milano : Mondadori, 2021. - 239 p. 

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai  
margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che  
cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di  
parlarle e si è trasferita lontano. Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma 
la coglie Federica, la più cara amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel  
suo  presente  anche  la  sorella  maggiore  Livia  –  dea  di  bellezza  sovrannaturale,  modello 
irraggiungibile  ai  loro  occhi  di  sedicenni  sgraziate  –,  che  in  seguito  a  un  incidente  è  rimasta  

prigioniera  nella  mente  di  un'eterna  ragazza.  Come accadeva  da  adolescenti,  i  pensieri  tornano  a  specchiarsi,  a  
respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e intanto 
cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero  
insondabile: miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone? 

COLL. 853 CIABT
INV. 54124 
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Roberto Cimpanelli

La pazienza del diavolo. - [Venezia] : Marsilio, 2021. - 440 p. 

Ermanno D'Amore, un ex ispettore che dopo aver lasciato la polizia ha rilevato la libreria di famiglia  
a Roma, tiene a bada i propri demoni stordendosi col sesso. Quando il vecchio collega Walter Canzio  
si rifà vivo chiedendogli una mano nelle indagini su una serie di efferati delitti che insanguinano la  
Capitale, accetta malvolentieri. Qualcuno sta massacrando a colpi di fiocina da sub dei colpevoli di 
gravi reati sessuali che per un motivo o per l'altro erano riusciti a farla franca. È un caso che sembra 
riguardarli da vicino: tutte le vittime sono persone che ai tempi erano state arrestate da loro. Con 
l'aiuto di  Ermanno,  che prima di  dimettersi  era noto per  il  suo eccezionale intuito  investigativo,  

Walter spera di risollevare la propria traballante carriera catturando l'assassino. Tutto cambia non appena emerge una 
possibile connessione tra i delitti del serial killer e una vecchia inchiesta la cui tragica conclusione aveva sconvolto le  
loro vite e distrutto la loro amicizia. Erano convinti che quel caso fosse definitivamente risolto. Ma lo è davvero? 
Quell'antica storia di sangue e orrore potrebbe non essere ancora finita, e non immaginano quanto sarà alto il prezzo  
che dovranno pagare per chiuderla una volta per tutte.

COLL.  853 CIMPR
INV. 54092 

Mary Higgins Clark; Alafair Burke

Perché mi appartieni. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2021. - 312 p. 

Mentre Laurie Moran è alle  prese con l'organizzazione del  suo matrimonio,  viene avvicinata dai 
coniugi Bell: il loro figlio Martin, medico di talento, è stato ucciso cinque anni prima a colpi di arma 
da fuoco mentre rientrava a casa.  I  Bell  sono sicuri  che a compiere l'omicidio sia  stata  Kendra, 
l'eccentrica  moglie  di  Martin.  Determinati  a  provare  la  colpevolezza  di  Kendra  e  a  ottenere  la 
custodia dei loro nipoti, chiedono a Laurie di presentare il caso del figlio nel programma tv Under  
Suspicion, assicurandole la collaborazione della nuora che, dal canto suo, vorrebbe far luce e liberarsi 
dalla coltre di sospetti e dicerie che la perseguita da tempo. Indagando, Laurie scopre che Martin non 
era perfetto come sembrava e che nascondeva molti inquietanti segreti. Nel frattempo, un pericoloso 

stalker inizia a monitorare ogni passo di Laurie... 

COLL. 813 CLARMH
INV. 54090 

Laetitia Colombani

Il palazzo delle donne. - [Milano] : Nord, 2020. - 284 p.

È il coraggio a spingere la giovane Blanche a voltare le spalle a una vita di agi per lanciarsi nella più  
logorante delle battaglie: quella contro la povertà, la fame e l'umiliazione. A sette anni dalla fne della 
Grande Guerra,  Parigi  è  ancora  in  ginocchio.  Eppure  Blanche si  rende  conto  che  alla  metà  dei 
bisognosi è negato ogni aiuto: tutti gli sforzi, infatti, sono rivolti agli uomini; nessuno tende la mano 
alle centinaia di donne che ogni giorno mendicano agli angoli delle strade, si privano del cibo per  
sfamare i propri bambini e dormono all'addiaccio per sfuggire ai mariti violenti. Per Blanche, quella è 
un'ingiustizia intollerabile. E, quando viene a sapere che in rue de Charonne è in vendita un intero  
palazzo, combatterà fino all'ultimo per regalare un luogo sicuro a tutte le donne in difficoltà... 

COLL. 843 COLOL
INV. 54074 
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Alex Connor

Venezia enigma. - Roma : Newton Compton, 2021. - 383 p. 

Venezia,  XVI  secolo.  Dopo  un  disperato  tentativo  fallito  di  assassinare  il  suo  aguzzino,  Marco 
Gianetti fugge con la sua amante, Tita Boldini. Angosciato dai crimini che pesano sulla sua coscienza, 
in cerca di redenzione si è rivolto all'enigmatico olandese Nathaniel der Witt. Ma der Witt brama 
vendetta: è giunto a Venezia per indagare su una serie di brutali omicidi che hanno sconvolto la città; 
omicidi legati ai famigerati Lupi di Venezia, ai quali non perdona l'assassinio di sua figlia. Con il suo 
nuovo alleato, sotto la minaccia dello spietato Pietro Aretino, der Witt inizia la sua ricerca. Mentre a 
uno a uno i Lupi cominciano a essere scoperti, Marco Gianetti crede di aver trovato finalmente la 
pace. Ma la vita di qualcuno che gli è molto vicino potrebbe essere in grave pericolo e una spia un  

tempo fedele ad Aretino, Adamo Baptista, minaccia di svelare i segreti di Marco: la Serenissima è sempre più un luogo 
sinistro e la sete di sangue dei Lupi di Venezia non è ancora placata... 

COLL. 823 CONNA
INV. 54076 

Giuseppe Conte

Dante in love. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 194 p.

Una storia di fantasmi che vede protagonista Dante Alighieri ai nostri giorni. Da seicentonovantanove 
anni, per una sola notte, il Padre eterno lo fa scendere dal Paradiso a Firenze per scontare il  suo 
amore eccessivo per la poesia e per la bellezza terrena. Accoccolato ai piedi del “suo” Battistero,  
guarda lo spettacolo delle donne che passano e riprende il progetto di catalogare le sessanta più belle. 
Alla  settecentesima  notte  Grace,  una  giovane  studentessa  straniera,  per  la  prima  volta  gli  dà  
l’impressione di avvertire la sua presenza. Così la segue in una esilarante sequenza di incontri e le  
racconta, come se potesse sentirlo, del suo amore per Beatrice e della sua esperienza segreta di Fedele 
d’Amore. La invita poi a compiere insieme un viaggio d’amore sul vascello magico mandato dal  

mago Merlino. Dopo che Grace ha baciato il ritratto del poeta, tutto cambia…

COLL. 853 CONTG
INV. 54104 

Roberto Costantini

Una donna in guerra. - Milano : Longanesi, 2021. - 399 p. 

A Roma,  chiusa in  un ufficio,  nessuno può sentirti.  Ma Aba Abate forse vorrebbe che qualcuno 
sapesse veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e madre, e Ice, funzionaria di alto 
livello dei Servizi Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a tenere insieme i pezzi  
della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa, suo marito le nasconde una parte di verità e 
alcune rivelazioni sul suo conto fanno tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la 
sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre 
saputo vederla per quello che è, Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a 

scoprire, è che il vento del deserto sta per portare nella sua fragile vita un pericolo più distruttivo di quanto abbia mai  
immaginato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice nemmeno immagina, è che il confine tra vita personale e vita  
lavorativa in realtà è già crollato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste  
più nemmeno un posto al mondo in cui lei non sia una donna in guerra.

COLL. 853 COSTR
INV. 54062 
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Dario Crapanzano

Arrigoni e il delitto in redazione. - Milano : SEM, 2020. - 167 p. 

Milano, 1958. Leonardo Bruni dirige l'omonima e fortunata casa editrice con sede in Porta Venezia. 
Tra i suoi collaboratori spicca Alberto Masserini, correttore di bozze poi promosso a redattore capo 
dopo aver scovato e fatto pubblicare un romanzo di successo. La sua fortuna però si esaurisce presto,  
perché viene trovato con la gola squarciata  nel  suo appartamento in  via Settala.  L'assassinio del  
giovane e brillante redattore capo porta Arrigoni a indagare in un ambiente per lui del tutto nuovo, 
quello  dell'editoria.  Il  caso  si  presenta  piuttosto  complicato:  l'omicidio  è  avvenuto  a  casa  della 
vittima,  ma  non  c'è  traccia  di  forzature  alla  porta  d'ingresso  né  tanto  meno  impronte  digitali:  
l'assassino ha agito con freddezza e lucidità. L'indagine mette il commissario in contatto con i vari  

personaggi che hanno a che fare con la casa editrice: l'editore, la moglie e i componenti dei diversi reparti, più il  
classico ricorso alla portinaia della vittima. Ma non ne esce un gran che, se non che il defunto aveva una forte passione 
per  le donne e il  gioco d'azzardo. L'inchiesta si  allarga così  coinvolgendo anche conoscenze extra lavorative del  
Masserini... 

COLL. 853 CRAPD
INV. 54088 

Fiona Davis

I segreti della Biblioteca sulla Quinta Strada. - Roma : Newton Compton, 2020. - 380 p. 

1913. Laura Lyons ha una vita perfetta: suo marito è sovrintendente della Biblioteca di New York,  
posizione che consente loro di vivere in un appartamento all'interno del magnifico edificio insieme ai  
loro due bambini. Quando Laura si iscrive alla facoltà di Giornalismo della Columbia University, non 
immagina che la sua vita stia per cambiare. Gli studi la portano in giro per la città, fino al Greenwich 
Village, centro nevralgico del fermento culturale della Grande Mela.  Ed è proprio qui che Laura 
conosce il Club dell'Eterodossia: un gruppo di donne che discute con passione di temi come il diritto  
di  voto  e  la  condizione  femminile.  Ed  è  proprio  quando  Laura  sta  cominciando  a  mettere  in 
discussione il suo stile di vita che alcuni dei preziosi libri della biblioteca vengono rubati... 1993. 

Sadie Donovan è diventata curatrice della Collezione Berg, all'interno della Biblioteca di New York. È il lavoro dei  
suoi sogni, ma quando qualcuno sottrae alcuni manoscritti la sua carriera subisce un forte contraccolpo. E così decide 
di indagare, senza nemmeno immaginare che la sua ricerca potrebbe portarla a scoprire una verità che la riguarda 
molto, molto da vicino... 

COLL. 813 DAVIF
INV. 53828

Andrea De Carlo

Il teatro dei sogni. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 426 p. 

La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi 
ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del 
nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che le rivela di 
aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in  
diretta  tv,  scatenando  una  furiosa  competizione  tra  comuni,  partiti  rivali,  giornalisti  e  autorità 
scientifiche. 

COLL. 853 DECAA
INV. 53827 
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Mazo De la Roche

[3]: La fortuna di Finch. - Roma : Fazi, 2021. - 508 p.

La cara vecchia Adeline se n’è andata, ma il suo spettro aleggia ancora nelle stanze di Jalna e le sue  
parole riecheggiano nei corridoi della tenuta; la sua ultima beffa, poi, è ancora sulla bocca di tutti.  
Finch ne è ben consapevole: il ventunesimo compleanno si avvicina, e con esso il momento in cui 
avrà accesso al patrimonio della nonna. La questione è spinosa, e il ricordo dello sconcerto dei suoi 
familiari all’apertura del testamento lo tormenta. Ma gli zii e i fratelli, nel tentativo di superare il  
malanimo,  gli  organizzano  una  grande  festa  di  compleanno,  al  termine  della  quale  il  ragazzo 
sorprende  tutti  proponendo  a  Ernest  e  Nicholas  un  viaggio  a  proprie  spese  in  Inghilterra,  la  
madrepatria dei Whiteoak, la terra in cui tutto ha avuto inizio, dove si annidano vecchi ricordi e storie 

leggendarie che rendono quei luoghi noti anche ai membri più giovani della famiglia. Ma è a casa della zia Augusta,  
nella campagna del Devon, che lo attende la vera sorpresa: la cugina Sarah, orfana cresciuta dalla zia, raffinata e 
amante della musica, dalla quale si sente subito attratto e per la quale ben presto dovrà misurarsi con un avversario. 

COLL. 813 DELAM 3
INV. 54068 

Gigi De Palo; Anna Chiara Gambini

Adesso viene il bello. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 195 p. 

Gigi e Anna Chiara,  inquieti  e innamorati, saggi e scombinati, hanno già quattro bambini quando  
decidono di raccontare la loro vita movimentata nel romanzo Ci vediamo a casa. Mentre il volume va  
in stampa, diventando ben presto un piccolo cult per migliaia di coppie e di famiglie, i due scoprono di  
aspettare il  quinto figlio. Fin dall'inizio le cose non sono facili  come le altre volte, ma mamma e 
bambino si dimostrano tenacemente attaccati alla vita. Quando Giorgio Maria nasce, la sua tempra è  
confermata da un sorriso senza fine e dalla sindrome di Down. Mamma e papà in un'alba di complicità 
rafforzano il loro patto di ferro e continuano a bisticciare e a ritrovarsi. Mentre i fratelli, alcuni dei  
quali alle prese con l'adolescenza e i suoi terremoti, litigando e discutendo, si coalizzano solo per  

prendersi cura di Giorgio Maria, come un affiatato team di fan sfegatati. Così inizia la nuova avventura della famiglia 
capace ancora una volta di farci ridere, piangere, discutere e sperare.

COLL. 853 DEPAG
INV. 54084 

Jessica Fellowes

Morte di un giovane di belle speranze. - Vicenza : Pozza, 2018. - 365 p. (I delitti Mitford)

Londra,  1925. «Giovani aristocratici  scapestrati» è  il  soprannome dato dalla  stampa scandalistica 
inglese a un gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera e le elaborate cacce al tesoro  
nella notte londinese. Appartiene alla cerchia anche la maggiore delle Mitford, Nancy, che chiede ai  
genitori  di  inviare a  Londra la  sorella diciassettenne, Pamela.  Gli  sfavillanti  parties  in città sono  
infatti un'eccellente occasione per stringere nuove amicizie, utili per la prossima festa di compleanno 
di Pamela. Tra la «gente giusta» di cui assicurarsi la presenza figurano di certo Sebastian Atlas, volto  
angoloso, naso lungo e capelli impomatati tanto lisci da sembrare una lamina d'oro aderente al cranio;  
Clara Fisher, soprannominata dai Mitford «l'Americana» e, naturalmente, i Curtis: Charlotte Curtis 

innanzi tutto e suo fratello, l'arrogante Adrian, lo scapolo da accalappiare. Le intenzioni di Nancy vanno a buon fine e,  
nel giro di un mese, buona parte dei suoi ricchi amici si riversa ad Ashtall Manor, pronta a prendere parte allo sfarzoso  
ballo in costume e alla sfrenata caccia al tesoro nella tenuta. Durante la serata il gruppo si addentra nel cimitero che  
confina con il muro di cinta della magione. Il suolo è fradicio di umidità notturna, la luce della luna filtra a stento fra le 
nuvole. Sul terreno bagnato alla base del campanile della chiesa, con un braccio sul collo, le gambe piegate e storte, la  
bocca spalancata, gli occhi fissi e ciechi, giace il cadavere di Adrian Curtis...

COLL. 823 FELLJ 2
INV. 54132 
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C. S. Forester

Greyhound : battaglia sui mari. - Roma : Newton Compton, 2020. - 318 p. 

1942. Gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra. Il Comandante Krause ha ricevuto l'incarico di  
portare a termine una missione ad altissimo rischio: guidare il  convoglio Greyhound, formato da 
trentasette  navi,  lungo  la  rotta  che  passa  tra  i  mari  ghiacciati  del  Nord  Atlantico,  infestato  dai  
micidiali U-boot, i sottomarini della flotta nazista. L'obiettivo è quello di portare agli alleati inglesi  
preziosi  rifornimenti,  indispensabili per resistere agli  attacchi tedeschi. Ma il Comandante sa che 
raggiungere l'obiettivo è quasi impossibile: i sommergibili tedeschi sono superiori in potenza e in  
numero: Krause ha solo 48 ore di tempo per completare quella che sembra una missione destinata a 
fallire. A meno che... 

COLL.  823 FORECS
INV. 53954  

Mario Fortunato

Sud. - Milano : Bompiani, 2020. - 286 p. 

Le famiglie felici non sono interessanti; quelle complicate sì. Valentino lascia la Calabria da ragazzo, 
negli  anni  settanta del  Novecento,  ma la  maturità,  che si  annuncia con il  balenio a sorpresa del 
rimpianto, lo costringe a voltarsi indietro per misurarsi con la memoria e le memorie del mondo in cui 
è cresciuto. E quando torna a guardare e ascoltare scopre che se le persone non ci sono più, e spesso 
non ci sono più da molto tempo, le loro vite sono lì, e chiedono di essere raccontate. Ecco i patriarchi:  
il vecchio Notaio con i suoi figli accidentali e il Farmacista col suo violino chiuso nell'armadio, due 
famiglie  parallele  due  rami  che  s'incrociano  nella  famiglia  nuova  dell'Avvocato  e  della  moglie,  
l'amatissima Tamara che solo lui chiama Mara; la gente del popolo: Ciccio Bombarda l'autista senza 

patente,  Peppo della  posta che ha paura dei  figli,  Rosa e Cicia le pasionarie,  Maria-la-pioggia e  Maria del  Nilo 
silenziose come tutte le divinità; e poi zie bizzarre e amici immaginari, domestici fedeli e mogli minuscole come  
bambine, amicizie che durano dalla soffitta di casa al campo di battaglia, ideali irrinunciabili e inconfessate debolezze; 
e gli oggetti, le automobili, i due piccoli Gauguin appesi nell'ombra.

COLL. 853 FORTM
INV. 54087   

Andrea Frediani

I lupi di Roma. - Roma : Newton Compton, 2021. - 414 p. 

Nel 1277 una feroce lotta per il potere si scatena in occasione del conclave. Dopo sei mesi di sede 
vacante, la famiglia Orsini riesce a far eleggere un proprio esponente. Il nuovo pontefice, Niccolò III,  
si propone di arginare lo strapotere di Carlo D'Angiò, re francese di Napoli e senatore di Roma, ma 
mira anche a consolidare le fortune della famiglia. In breve gli Orsini assumono il controllo di Roma,  
di Viterbo e del collegio cardinalizio. Tuttavia le ambizioni del papa e di suo cugino, il cardinale 
Matteo Rubeo,  obbligano alcuni membri della famiglia,  come Orso, podestà di  Viterbo, e Perna, 
spinta da un amore proibito, a sacrificare i loro stessi sentimenti. Ma l'ascesa della dinastia viene 

interrotta da un evento imprevedibile, che esporrà gli Orsini alla vendetta dei loro tanti nemici. In cerca di riscatto, gli  
Orsini scopriranno che farsi campioni degli ideali di libertà può essere un obiettivo più gratificante del dominio. Da  
Bologna a Palermo, passando per  Firenze,  Viterbo e Roma,  si  faranno quindi protagonisti  delle lotte  tra guelfi  e  
ghibellini, per le autonomie comunali e dei Vespri siciliani, imprimendo la loro mano sul ricco affresco dell'Italia  
tardomedievale. 

COLL. 853 FREDA
INV. 54134 
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Wilma Geldof

La ragazza con le trecce. - [Milano] : Editrice Nord, 2021. - 347 p.

Tutto comincia nel 1941, quando un signore distinto bussa alla porta di casa Oversteegen. L'uomo ha 
una proposta per la giovane Freddie, che con quelle trecce e il fisico minuto dimostra anche meno dei  
suoi sedici anni. Nessuno sospetterebbe di lei, quindi è la candidata ideale per entrare nella resistenza 
contro gli occupanti tedeschi. Freddie accetta, a una condizione: non uccidere. Non vuole diventare 
come i  mostri  che  combattono.  All'inizio  le  vengono  affidati  compiti  innocui,  come trasmettere 
messaggi o sabotare linee elettriche. Poi, però, le regole del gioco cambiano e le viene chiesto di 
andare nei locali frequentati dai nazisti, farsi notare dall'obiettivo e convincerlo a seguirla in un luogo 
appartato, nel bosco, dove lo attenderanno i sicari dell'organizzazione clandestina. Freddie non ha 

dimenticato la sua promessa, eppure fa ciò che è necessario. A poco a poco, il limite che si era imposta scivola sempre  
più in là e lei inizia a pianificare attentati e anche a liquidare personalmente i bersagli. Sono in guerra, e in guerra tutto  
è permesso, perché il male deve essere estirpato a ogni costo. Ma, in un clima di sospetto e delazioni, Freddie è  
davvero pronta a sacrificare la sua giovinezza, la sua identità, le amicizie e, forse, anche l'amore? 

COLL. 839.3 GELDW
INV. 54095 

Alicia Giménez-Bartlett

Autobiografia di Petra Delicado. - Palermo : Sellerio, 2021. - 455 p.

Nei  romanzi  gialli  di  Alicia  Giménez-Bartlett,  la  protagonista  Petra  Delicado  della  polizia  di  
Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti consumando le 
suole  delle  scarpe.  È  anche  altro:  la  determinazione  a  essere  riconosciuta  in  quanto  donna,  la 
rivendicazione di  indipendenza rispetto  al  passato politico del  suo paese e,  assieme,  la voglia  di 
capire la società in cui vive, passando per gli angoli bui, dentro le abitudini mentali, i costumi e le 
differenze  sociali  (e  magari,  facendo leva  su  questi  dati  di  fondo  per  scoprire  l'assassino).  Così 
inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti umani,  

di vicende personali, di pieghe psicologiche. Secondo un progetto che adesso sembra essere stato chiaro fin dall'inizio,  
cioè scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che per mestiere risolve avvincenti enigmi criminali, sullo sfondo  
di una società complessa e piena di ingiustizie. 

COLL. 863 GIMEBA
INV. 54064 

Hendrik Groen

Una piccola sorpresa. - Milano : Longanesi, 2020. - 238 p.

Tra le copertine e i lenzuolini infatti ospita un neonato, decisamente sorpreso per l'inattesa deviazione 
che l'ha condotto fino alla porta di Hendrik. Evert,  infatti,  ha notato la carrozzina incustodita nel 
bagno di  una  scuola  in  cui  si  era  infilato  per  un'emergenza  dovuta  all'età  e,  preoccupato  per  la  
sicurezza del piccolo occupante, l'ha spinta fino alla casa dell'amico. Senza rendersi conto che, in 
realtà, ha portato via il Bambin Gesù della recita di Natale e che quello che ha appena commesso è, a  
tutti gli effetti, un rapimento. Hendrik ed Evert si improvvisano così arrugginiti babysitter e, mentre i  
genitori terrorizzati cercano con il sostegno della polizia chi ha rapito il loro frugoletto, Hendrik ed  
Evert  capiscono  di  averla  combinata  grossa.  Per  rimediare  al  danno  elaborano  un  piano,  ma 

scopriranno che non è affatto semplice tornare indietro! 

COLL. 839.3 GROEH
INV. 53833  
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David Grossman

Sparare a una colomba. - Milano : Mondadori, 2021. - 141 p.

Da sempre la presenza di David Grossman sulla scena internazionale va oltre i suoi romanzi: i suoi 
saggi  e  interventi  su  politica,  società  e  letteratura  sono ormai  diventati  un  punto  di  riferimento  
ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli del mondo. «La situazione è troppo disperata per  
lasciarla  ai  disperati»  sostiene.  La  dimensione  personale  che  è  al  centro  della  sua  narrativa  è  
indissolubilmente legata a quella politica. Ed è per questo motivo che, nei saggi e nei discorsi che  
compongono questo libro, Grossman non si limita ad analizzare la situazione di Israele cinquant'anni  
dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le conseguenze dell'impasse politica in Medio Oriente o 
dell'abbandono della letteratura nell'era post-fattuale, o a parlare di Covid, ma finisce sempre per  

raccontarci  qualcosa della sua esperienza personale.  Questa appassionata e lucida difesa dei  valori  della libertà e 
dell'individualità,  la  strenua opposizione  a  disfattismo e  disimpegno prendono  corpo  in  questi  testi,  che  faranno  
certamente breccia nelle menti e nei cuori dei suoi lettori.

COLL. 892.4 GROSD
INV. 54103    

Deborah Harkness

Il libro della vita e della morte. - Milano : Piemme, 2021. - 749 p. (Vol. 1 A discovery of 
witches)

Quando Diana Bishop, una giovane storica studiosa di alchimia, scopre nella biblioteca Bodleiana di 
Oxford un antico manoscritto che vi era rimasto celato per secoli, non si rende conto di aver compiuto 
un gesto decisivo per la sua vita. Discendente da una stirpe di streghe, dopo la morte in circostanze  
misteriose di entrambi i genitori Diana aveva scelto di bandire la magia dalla propria esistenza. Ma la 
sua  vera  natura  non è  facile  da  relegare  nell'ombra.  Ma non è  la  sola  a  sentire  con  prepotenza 
l'attrazione  per  quell'antico  testo,  che  nasconde  oscure  verità,  incantesimi  e  sortilegi.  Perché  le 
streghe non sono le uniche creature ultraterrene che vivono a fianco degli  umani,  ci  sono anche 
demoni, fantasiosi e distruttivi, e vampiri, eternamente giovani, e tutti sono interessati alla scoperta di  

Diana. Tra essi c'è Matthew Clairmont, un vampiro, professore di genetica appassionato di Darwin, il cui interesse per  
il manoscritto viene presto superato da quello per la giovane strega. Insieme intraprenderanno il viaggio per sviscerare  
i segreti celati nell'antico libro. Ma l'amore che nasce tra loro, un amore proibito da leggi radicate nel tempo, minaccia  
di  alterare  il  fragile  equilibrio  esistente  tra  le  creature  e  gli  umani  e  di  scatenare  un  conflitto  che  può  avere 
conseguenze fatali. 

COLL. 813 HARKDE 1 
INV. 54148 

Deborah Harkness

L'ombra della notte. - Milano : Piemme, 2021. - 734 p. (Vol. 2 A discovery of witches)

Diana e Matthew si innamorano e si scelgono per la vita secondo il disegno di un destino a loro  
sconosciuto. Ma la loro unione è bandita dalla legge delle streghe e dei vampiri. Alla ricerca del  
prezioso volume, i due innamorati si catapultano nel cuore dell'Inghilterra elisabettiana del 1591, alla  
corte della regina. Li accoglie un esclusivo circolo di personaggi: la misteriosa "Scuola della Notte", 
tra  cui  spiccano il  drammaturgo  Christopher  Marlowe,  il  poeta  George  Chapman,  l'astronomo e 
matematico Thomas Harriot. Ma il XVI secolo non è un posto sicuro: in quegli anni di spietata caccia 
alle  streghe  e  diffuso  pregiudizio,  l'unione  dei  due  giovani  rischia  di  scatenare  un  conflitto  di  
proporzioni inimmaginabili.

COLL. 813 HARKDE 2
INV. 54149  
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Kristin Harmel

Il libro dei nomi perduti. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 367 p.
 
Florida, 2005. Eva Traube Abrams, bibliotecaria quasi in pensione, leggendo il giornale una mattina si 
imbatte nella fotografia di un libro per lei molto speciale. Il volume, risalente al Diciottesimo secolo,  
fa parte dei numerosi testi saccheggiati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale; recentemente 
ritrovato in Germania, sembra contenere una sorta di codice che i ricercatori non sanno decifrare.  
Parigi,  1942.  Eva  è  costretta  ad  abbandonare  la  città  dopo  l'arresto  del  padre,  ebreo  polacco. 
Rifugiatasi in una cittadina di confine, inizia a falsificare documenti per i bambini ebrei che fuggono 
nella Svizzera neutrale. Insieme al misterioso e affascinante Rémy, Eva decide di annotare in un libro 
in forma criptata i veri nomi dei  ragazzini che, essendo troppo piccoli  per ricordare,  rischiano di  
dimenticare la propria identità. Così nasce il Libro dei nomi perduti, che diventa una testimonianza 

ancora più preziosa quando la cellula di resistenza viene tradita e Rémy scompare. Alla fine del conflitto, Eva, sola e  
tormentata dai sensi di colpa, decide di ricostruirsi un'altra vita, lontana e diversa. Ha imparato a voltarsi indietro tante 
volte e ogni volta un pezzo di sé è andato smarrito. Ma ora che il passato bussa prepotente alla porta, avrà il coraggio  
di rivivere i vecchi ricordi?

COLL. 813 HARMK
INV. 54120 

Arnaldur Indridason

Le notti di Reykjavik : un caso di Erlendur Sveinsson. - Milano : TEA, 2015. - 298 p. 

Un senzatetto viene trovato annegato alla periferia di Reykjavík. Un caso di poca importanza, che la 
polizia archivia come morte accidentale. Nelle stesse ore, una donna sparisce nel nulla dopo aver  
trascorso  la  serata  in  un  locale  del  centro.  Un  anno  dopo,  Erlendur,  poliziotto  alle  prime  armi  
assegnato al turno di notte della stradale, passa lunghe ore a pattugliare le vie di una città deserta, ore  
spezzate di tanto in tanto da una rissa, un furto, un incidente d'auto, e non smette di pensare a quelle  
due persone scomparse. Convinto che i due casi  siano stati frettolosamente liquidati dai colleghi, 
Erlendur non resiste alla tentazione di fare il detective: non solo si prende a cuore la vicenda del  

povero Hannibal, ma è ancor più attratto dall'inspiegabile sparizione della donna. L'inesperta matricola inizia così la 
sua prima indagine: raccoglie indizi, interroga i famigliari e le persone coinvolte... Due casi che riguardano due mondi  
lontanissimi  tra  loro:  il  triste  sotto-bosco  umano della  capitale,  denso  di  miseria  e  sopraffazione,  e  la  borghesia  
islandese, con le sue ipocrisie e i suoi lati oscuri. 

COLL. 839.6 ARNAI
INV. 54071 

Toshikazu Kawaguchi

Basta un caffè per essere felici. - Milano : Garzanti, 2021. - 172 p.

L'aroma dolce del  caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è  
impossibile non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del  
Giappone,  dove  si  può  vivere  un'esperienza  indimenticabile.  Basta  entrare,  lasciarsi  servire  e 
appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere 
una decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è 
caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più tornare indietro. È così per Gōtaro, che non è 
mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi  
sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki,  che per paura di  far  

soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe 
voluto.  Tutti  loro hanno un conto in sospeso,  ma si  rendono presto conto che per  ritrovare la  felicità  non serve 
cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. 

COLL. 895.63 KAWAT
INV. 54125 
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Elizabeth Kay

Sette piccole bugie. - Milano : Longanesi, 2021. - 351 p. 

"Mi chiamo Jane e ho deciso che è ora di dire tutta la verità, perché nessuno debba più pagare il  
prezzo delle mie bugie. Soprattutto Marnie. Io e Marnie siamo amiche da sempre. Abbiamo sempre  
condiviso tutto,  anche i segreti  più profondi.  Non riesco a pensare a  me stessa senza di  lei.  Ma 
quando Marnie si è innamorata di Charles, le cose hanno iniziato a cambiare e io, per la prima volta,  
ho cominciato a nasconderle qualcosa. Quando Marnie mi ha presentato il suo fidanzato e futuro 
marito, dopo mi ha fatto la più classica delle domande: «Non pensi che siamo fatti l'uno per l'altra?» 
E io ho mentito. Avrei dovuto dirle che lo odiavo. Odiavo la sua arroganza, il  suo maschilismo, 
quell'aria da predatore e traditore. Avrei dovuto dirle che non credevo affatto che l'amasse davvero.  

Ma come potevo spezzare il suo sogno? Così, anche se ci eravamo promesse di dirci sempre la verità, le ho mentito. In  
fondo, la loro storia era appena iniziata. In fondo, nemmeno fra i migliori amici ci si può o ci si deve dire tutto, se la 
verità  è  sgradevole.  Se quel  giorno,  però,  fossi  stata  sincera,  forse  oggi  Marnie non piangerebbe sulla  tomba di  
Charles. Perché quella che le ho detto – «Sì, credo di sì» – è stata solo la prima di sette, piccole, innocenti bugie... ."

COLL. 823 KAY E
INV. 54122  

Sophie Kinsella

Amo la mia vita. - Milano : Mondadori, 2020. - 319 p.

Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane 
molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella 
e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner  
online  non fa  per  lei.  Ava ha  in  mente  mille  progetti  per  la  sua  vita,  le  piace  "ampliare  i  suoi  
orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i  
bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è  
molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo 
bello e misterioso da cui è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non  

chiedersi nulla delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di 
essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese… 

COLL. 823 KINSS
INV. 53831 

Jessica Koch

Vicino all'orizzonte. - Milano : Piemme : Pickwick, 2020. - 445 p.

Una sera di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent'anni per metà tedesco e per metà  
americano, che la ipnotizza con i suoi occhi azzurri intensi e i suoi modi di fare affascinanti. Jessica 
ha solo diciassette anni, ha appena finito la scuola e ha davanti a sé un futuro pieno di possibilità.  
Danny invece lavora e vive da solo già da tempo, e per qualche motivo che Jessica non riesce a  
comprendere tiene gli altri  lontano da sé e non vuole farsi coinvolgere in una relazione. Quando 
diventa  chiaro  per  entrambi  che  è  ormai  impossibile  sottrarsi  all'amore,  la  corazza  di  Danny  si  
infrange e rivela una verità così dolorosa da sconvolgere tutte le certezze della vita. A quel punto 
Jessica si troverà di fronte alla decisione più difficile: rinunciare a quell'amore appena sbocciato che 

rischia già di sfiorire o combattere per ogni inebriante secondo di felicità? 

COLL. 833 KOCHJ
INV. 54069 
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Julia Kröhn

La casa di moda. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 507 p.

Francoforte, 1914. Fanny vuole diventare una stilista e il suo sogno sembra realizzarsi quando sposa 
Georg König, proprietario di una grande casa di moda. Ma il marito ritorna dalla Grande Guerra 
ridotto ormai allo spettro di se stesso e il loro amore si incrina. Fanny si sente soffocare e fugge a  
Parigi, la capitale della moda. Affermarsi in quel mondo elitario si rivelerà più difficile del previsto, e 
così  la  ragazza  andrà  in  cerca  di  un  nuovo  inizio  a  Milano.  Qui  la  sua  grazia  e  bellezza  le  
permetteranno di farsi strada come modella, un destino ben diverso dall’autonomia che si aspettava…
1946. Francoforte è in macerie e la figlia di Fanny, Lisbeth, rimasta sola con due figli mentre il marito 
è  disperso al  fronte,  cerca di  riprendere in mano il  suo destino. Grazie alla  sua inventiva e alla 

capacità di ricavare vestiti da materiali di scarto, Lisbeth riuscirà a riaprire la casa di moda, convinta che i cittadini di  
Francoforte  abbiano  bisogno di  bellezza  dopo tanti  orrori.  Troverà  un  appoggio  inatteso  nel  giovane  giornalista 
americano Conrad, che la farà sentire viva dopo tanto tempo. 
1971. La figlia di Lisbeth, Rieke, vive un’esistenza tranquilla come moglie e madre borghese,  finché suo fratello  
Martin non porta sull’orlo della bancarotta l’azienda di famiglia e lascia il Paese. L’unica che può prendere le redini  
della casa di moda è Rieke, ma questo metterà a dura prova il suo matrimonio e tutte le sue certezze, soprattutto  
quando una figura riemergerà dal passato per lanciare nuove sfide… 

COLL. 833 KROHJ
INV. 54081 

Joe R. Lansdale

Jane va a Nord. - Milano : Mondadori, 2020. - 199 p. 

Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha dimenticato di togliere  
dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente scarse. Come 
ciliegina sulla torta, la sorella minore, che vive a nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo 
matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe partecipato. Questo la  
rende  ancora  più  determinata  ad  andarci,  ma  la  sua  macchina  è  un  rottame  che  cade  a  pezzi, 
impossibile da utilizzare per un tragitto così lungo. Inaspettatamente Jane trova una compagna di 
viaggio particolare, una donna scontrosa e con un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a 
nord per consultare un'oculista in grado di risolverle il problema e che mette a disposizione la sua 

auto. È un viaggio incredibile che, tra furgoncini per il bestiame, un'auto rubata e una decappottabile, segnerà l'inizio  
di un'amicizia unica. 

COLL. 813 LANSJR
INV. 54121 

Tony Laudadio

Preludio a un bacio. - Milano : NNE, 2018. - 217 p.

Emanuele è un barbone, un musicista che suona agli angoli delle strade. Ha rinunciato a ogni affetto e 
contatto umano, tranne quello di Maria, che lavora in un bar e si prende cura di lui. Finché un giorno,  
dopo un'aggressione, Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge d'un tratto che la sua apatia è  
scomparsa: persone e cose brillano di una nuova luce, spingendolo ad agire per rimediare agli errori 
di un passato sprecato. Non solo un romanzo, ma un monologo su carta ambientato in un teatro fatto 
di  jazz,  ricordi  e rimpianti;Tony Laudadio ci  consegna una storia  colorata come una processione 
lungo le strade di una città di provincia, popolare e anche un po' kitsch, emozionante come il brivido 
che ci coglie quando ritroviamo frammenti di fiaba nella vita di tutti i giorni. Preludio a un bacio è la  

storia di una rinascita in crescendo, in corsa verso una felicità inafferrabile, ma comunque capace di dare senso a una 
vita intera. 
COLL. 853 LAUDT
INV. 53834 
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John le Carrè

L'onorevole scolaro. - Milano : Mondadori, 2019. - VIII, 633 p.

Il servizio segreto britannico è stato colpito al cuore. Un agente infiltrato ne ha svelato i segreti e 
smantellato la  rete  di  intelligence:  anni  di  coperture  in  fumo,  una  reputazione  distrutta.  Quando 
George  Smiley  prende  il  controllo  dell'organizzazione,  sa  di  dover  tentare  il  tutto  per  tutto  per  
riconquistare il rispetto internazionale. Ingaggia l'«onorevole scolaro» Jerry Westerby e lo immette in 
un giro di affari, soldi, droga che ha il suo centro nell'Estremo Oriente. Vuole scoprire chi e come 
riesce a far circolare immense somme di denaro da Hong Kong alla vecchia Cina comunista. Ma  
Jerry non sa che Smiley è pronto a tutto pur di svelare l'intrigo: anche a sacrificarlo. Si trova così 
prigioniero di un gioco più grande di lui, di una partita di cui ignora le regole...

COLL. 823 LECAJ
INV. 54126 

Hervé Le Corre

L'ombra del fuoco. - Roma : E/O, 2020. - 491 p. 

Parigi, primavera 1871. La città, cinta d’assedio dai prussiani, ha subìto un inverno rigidissimo, la  
popolazione ha sofferto il freddo, la fame e le cannonate degli assedianti. Il governo francese accetta 
una pace umiliante. Ma il popolo di Parigi non ci sta, insorge e affida il  governo della città alla 
Comune,  struttura  politica  di  matrice  anarchico-socialista  a  gestione  popolare  diretta.  Allora  il  
governo francese organizza la riconquista della città per strapparla ai comunardi. La guerra fratricida 
si conclude con quella che è passata alla storia come la “settimana di sangue”, dal 21 al 28 maggio, in  
cui nonostante le barricate e la strenua resistenza dei parigini l’esercito francese entra in città con  

l’artiglieria pesante e un numero di uomini venti volte superiore, e in pochi giorni trucida oltre ventimila persone 
compromesse a vario titolo con la Comune. Ed è proprio sullo sfondo della tragica “settimana di  sangue” che si 
svolgono le vicende del  presente romanzo, un intreccio di storie individuali che va dall’amore irto di  ostacoli di  
Caroline e Nicolas all’inchiesta di Antoine Roques, ex rilegatore eletto “delegato alla sicurezza” da un’assemblea  
popolare,  agli  intrighi  del  perverso  criminale  Pujols,  rapitore  di  fanciulle,  alla  misteriosa  presenza  del  cocchiere 
Clovis, talmente irsuto che non se ne distinguono i lineamenti. 

COLL. 843 LECOH
INV. 54066 

Lia Levi

Ognuno accanto alla sua notte. - Roma : E/O, 2021. - 264 p.

Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di teatro costretto a nascondersi all’ombra di un  
“prestanome”; una coppia di giovanissimi, Colomba nella schiera delle vittime designate e Ferruccio 
figlio di un persecutore, che riesce a strappare dal buio una notte d’amore; un padre e un figlio a duro 
confronto  sul  ruolo  di  una  classe  dirigente  non all’altezza  di  proteggere  il  proprio gregge...  Tre 
vicende diverse se pur collegate, in cui Storia e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Una  
cornice iniziale, ambientata in una villa toscana nell’epoca contemporanea, tenta di sfiorare il tasto 
della Memoria nelle sue risonanze fra le generazioni dell’oggi. Un libro emozionante e potente che 
riesce a coinvolgere e scuotere a fondo il lettore. 

COLL. 853 LEVIL
INV. 54117 
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Primo Levi

Auschwitz, città tranquilla. - Torino : Einaudi, 2021. - XVII, 132 p.

Costruito dal Centro internazionale di studi Primo Levi, Auschwitz, città tranquilla ci offre dieci suoi  
testi narrativi, incorniciati da due poesie: dodici punti di vista, inaspettati e avvincenti, sulla maggiore 
tragedia collettiva del Novecento. Nel segno di un paradossale titolo d'autore, la «città tranquilla» del  
campo di sterminio si apre, in questa antologia, in ogni direzione: quella fantastica, nel trittico di 
racconti distopici e «tedeschi» costituito da Angelica Farfalla, Versamina e La bella addormentata nel  
frigo; quella autobiografica, con un Primo Levi che si ripresenta in divisa zebrata con un «Me, mi  
conoscete» (Capaneo), raccontandoci le sue trovate per sopravvivere alla fame (Cerio) e l'incontro, a 
vent'anni  di  distanza,  con  uno  che  stava  «dall'altra  parte»  (Vanadio).  Puntano,  invece,  all'oggi  

soprattutto  tre  testi:  Il  re  dei  Giudei,  in cui  Levi  delinea per  la  prima volta  in dettaglio  la «zona grigia»;  Forza  
maggiore, il cui titolo corrisponde in maniera letteralmente schiacciante all'episodio narrato; infine, Canto dei morti  
invano, catalogo che Levi ha compilato nel 1985 e che il mondo contemporaneo non smette di aggiornare. Auschwitz 
è stato l'alfa e l'omega dell'opera di Primo Levi: l'alfa nel 1947 con Se questo è un uomo; l'omega quarant'anni piú 
tardi con il suo ultimo libro, I sommersi e i salvati. Levi, però, non ha smesso mai di raccontare il Lager, e di indagarlo 
nell'atto stesso di raccontarlo. A cura di Fabio Levi e Domenico Scarpa.

COLL. 853 LEVIP
INV. 54129 

Charlotte Link

Senza colpa. - Milano : Corbaccio, 2021. - 393 p. 

Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si trova sul treno 
che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello Yorkshire, il suo nuovo posto di 
lavoro  ma  anche  un  luogo  legato  alla  sua  infanzia  e  agli  ultimi  casi  su  cui  ha  investigato. 
Improvvisamente  una  donna  le  chiede  aiuto:  è  inseguita  da  un  aggressore  armato,  che  tenta  di 
ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente la cittadina costiera 
è sconvolta da quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la paralisi in seguito a una 
caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire le ha  
sparato. Due donne che non si conoscono e che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la 

pistola che ha sparato è la stessa. Ma se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni ci  
sono? 

COLL. 833 LINKC
INV. 54098   

Davide Longo

Le bestie giovani. - Torino : Einaudi, 2021. - 403 p.

Forse dipende dalla struttura fisica solida, resistente, eredità di miseria e fatica, ma per Arcadipane 
mollare è fuori questione. Perciò, quando in un cantiere alla periferia di Torino vengono alla luce le  
ossa di dodici corpi – uomini e donne uccisi con un colpo alla nuca – e una squadra specializzata in  
crimini della Seconda guerra mondiale lo taglia fuori dal caso, lui non ci pensa nemmeno a farsi da  
parte. E dire che di fastidi ne avrebbe a sufficienza. Ma c’è un bottone di jeans trovato vicino ai  
cadaveri che proprio non gli dà pace. Comincia da questo indizio la sua indagine parallela, nella quale 
coinvolge Isa, una giovane agente dal carattere impossibile, e Corso Bramard, suo vecchio capo e 

maestro. Con loro porterà alla luce una trama eversiva maturata nel buio degli anni Settanta. Un tentativo di cambiare  
la storia politica del Paese che qualcuno vuole insabbiare per la seconda volta. 

COLL. 853 LONGD
INV. 54127 
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Franco Matteucci

Un caso troppo complicato per l'ispettore Santoni : [una nuova indagine per Lupo Bianco]. - 
Roma : Newton Compton, 2021. - 254 p. 

È il 12 agosto e l'ispettore Marzio Santoni, detto Lupo Bianco, con il fido assistente Kristal Beretta si  
ritrova a indagare sull'improvvisa morte di Ugo Franzelli, l'anziano medico condotto di Valdiluce.  
Cosa  è  accaduto  in  quella  baita  isolata  tra  le  montagne?  Nella  sua  vita  intrecciata  con  strani  
personaggi, sostanze proibite, denaro e donne, Franzelli aveva curato i mali degli abitanti del paese 
ma ne aveva anche custodito i segreti: tra le sue carte c'è un dipinto incompiuto dove in mezzo a una  
ghirlanda colorata spunta il volto di un giovane: potrebbe essere lui l'assassino? Il profumo di una 
pietanza che aleggia nella baita ossessiona l'ispettore, ma per la prima volta anche il suo infallibile 
olfatto sembra non riuscire più a individuare gli ingredienti. E a complicare il  quadro è giunto a 

Valdiluce un gruppo di tosatori di pecore maori, portando con sé un altro oscuro enigma: il  loro capo Mikaere è  
riuscito a insidiare il cuore di Ingrid Sting, la fidanzata di Santoni? L'indagine si disperde subito in decine di piste,  
perché tutti i testimoni hanno qualcosa da nascondere. Tra rivelazioni incrociate e scambi di accuse, Santoni si trova a 
fronteggiare un caso terribilmente intricato, in cui ogni ricostruzione è un pasticcio, ogni ingrediente è un indizio. 

COLL. 853 MATTF
INV. 54133 

Peter May

Lockdown. - Torino : Einaudi, 2020. - 310 p.

In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha dichiarato lo stato di emergenza  
nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati nella costruzione di un ospedale che possa contenere le  
migliaia di infetti. Ma quando tra le macerie del cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle con le  
ossa di una bambina di origini cinesi, i lavori vengono interrotti e a occuparsi del caso è chiamato 
Jack MacNeil, detective scozzese alle soglie della pensione. Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie  
è  stato  contattato  da  un  mandante  segreto  per  occuparsi  di  recuperare  la  sacca  con  le  ossa, 
sbarazzarsene  ed  eliminare  tutti  i  testimoni.  Inizia  cosí  una  corsa  contro  il  tempo  tra  Pinkie  e 

MacNeil, il cui epilogo rivela un'elaborata e scioccante cospirazione. Scritto piú di quindici anni fa e giudicato dagli  
editori troppo inverosimile per essere pubblicato, Lockdown è stato ora tradotto in quattordici Paesi e ha venduto 50  
000 copie a poche settimane dall'uscita.

COLL. 823 MAY P
INV. 53829  

J. S. Monroe

Colpevoli d'innocenza. - Roma : Newton Compton, 2020. - 351 p.

Sono passati cinque anni da quando Rosa, dopo aver raggiunto il molo nel cuore della notte, si è 
gettata nell'acqua per togliersi la vita. Era una brillante studentessa di Cambridge che aveva appena 
perso  il  padre.  La  sua  fu  una  morte  tragica,  ma non inaspettata.  Ma è  davvero  tutto  ciò  che  è 
accaduto? Il caso fu archiviato come suicidio. Ma il fidanzato della ragazza, Jar, ancora non riesce a  
rassegnarsi.  Vede Rosa ovunque: una faccia sul  treno, una fi gura sulla scogliera.  È ossessionato 
dall'idea che sia ancora viva. E poi, di punto in bianco, riceve un'email. «Trovami, Jar. Trovami, 
prima  che  lo  facciano  loro…».  Mentre  scava  nel  passato,  Jar  si  inoltra  in  un  mondo  oscuro  e 

sotterraneo dove nulla è come sembra. Di chi può fidarsi davvero? Un intrigo più grande di lui può essere la chiave per 
far luce sulla scomparsa di Rosa… anche se minaccia la sua stessa vita.

COLL. 823 MONRJS
INV. 53832  
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Chiara Montani

Il mistero della pittrice ribelle. - Milano : Garzanti, 2021. - 333 p. 

Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina come mescolare i vari pigmenti: il rosso 
cinabro, l’azzurro, l’arancio. Ma sa che le è proibito. Perché una donna non può dipingere, può solo 
coltivare di nascosto il sogno dell’arte. Fino al giorno in cui nella bottega dello zio arriva Piero della 
Francesca, uno dei più talentuosi pittori dell’epoca. Lavinia si incanta mentre osserva la sua abile 
mano lavorare all’ultimo dipinto, La flagellazione di Cristo. L’artista che ha di fronte è tutto quello 
che lei vorrebbe diventare. E anche l’uomo sembra accorgersene nonostante il contegno taciturno e 
schivo. Giorno dopo giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde qualcosa. Del resto sulle 
sponde dell’Arno sono anni  incerti:  il  papa  è malato e  sono già  cominciate le  oscure trame per  

eleggere il suo successore. E Piero sa più di quello che vuole ammettere. Il sospetto di Lavinia acquista concretezza 
quando lo zio viene ingiustamente accusato dell’uccisione di un uomo e Piero decide di indagare. Ma Lavinia questa  
volta non vuole restare in disparte.

COLL. 853 MONTC
INV. 54115 

Giorgio Montefoschi

Desiderio. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 324 p. 

"Il vero protagonista del libro è il desiderio allo stato puro, irragionevole e cieco, senza età e senza  
amore. Desiderio tra un uomo e una donna che saranno amanti sempre e comunque, anche nelle vite 
in cui  si  reincarneranno.  Matteo e Livia sono due personaggi  che rimangono nell'anima,  con un 
languore, una scia di dolorosa malinconia, come la Micol di Bassani, come certi amanti di Moravia.  
Come capita con i classici, che diventano esperienze nella vita del lettore. Livia è un sogno sfuggente  
che  appare  e  scompare,  seduttiva  come seduttivo  è  Matteo  nella  sua  fedeltà  assoluta  e  cieca  al  
desiderio di Livia, per cui è pronto a mettere tutto in discussione, anche la stessa Livia che non è  
all'altezza della sua passione. Nei tre tempi del romanzo risalta la permanenza del desiderio contro 

l'impermanenza della vita 'ufficiale': non che quest'ultima sia falsa e l'altra vera. Ma la vita ufficiale cambia e passa, il  
desiderio, immutato, rimane identico a sé..."

COLL. 853 MONTG
INV. 54089 

Laura Morelli

Il ritratto notturno. - Milano : Piemme, 2021. - 395 p.

Milano, 1490. Cecilia Gallerani è solo una sedicenne alla corte di Ludovico il Moro quando l'amore 
di quest'ultimo e il genio del suo pittore di corte, Leonardo da Vinci, congiurano per farla passare alla 
Storia. Immortalata per sempre, cinquecento anni dopo sarà ancora lì, a stringere il suo ermellino 
candido, in uno dei ritratti  più famosi dell'arte.  Ma lei questo non può immaginarlo:  quel  che le  
interessa  è  l'amore  di  Ludovico,  e  la  speranza  di  diventare,  un  giorno,  la  signora  di  Milano,  
nonostante la presenza della moglie Beatrice d'Este. Monaco, 1939. Ben altre passioni agitano Edith, 
curatrice museale nella Germania nazista. Inconsapevolmente, si ritrova coinvolta nell'espropriazione 
sistematica delle collezioni d'arte dei mercanti ebrei a opera dei nazisti. Finché, un giorno, si rende 

conto  che  obbedire  agli  ordini  vuol  dire  macchiarsi  dello  stesso  crimine  dei  suoi  superiori.  E  così  comincia,  
clandestinamente, a tracciare tutto ciò che viene rubato e trasferito nelle ville dei gerarchi nazisti.  Fino a quando, 
proprio uno di loro,  Hans Frank, il  "Macellaio della Polonia", la sceglie come sua collaboratrice personale. Hans 
espone nel suo ufficio il meraviglioso quadro che ritrae la giovane Cecilia Gallerani, la Dama con l'ermellino, di cui 
ben presto si perderanno le tracce. 

COLL. 813 MOREL
INV. 54067 
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Murakami Haruki

Abbandonare un gatto : dove parlo di mio padre. - Torino : Einaudi, 2020. - 76 p. 

Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni segreto ai 
lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai avventurata: la sua vita. Con 
Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia, e in particolare di suo 
padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio qualunque di un uomo qualunque». 
E forse proprio per questo speciale. A tradurre in immagini questo delicato racconto autobiografico, le 
invenzioni di uno dei più importanti illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi colori  
aggiunge poesia alla poesia in un'edizione unica al mondo.

COLL. 895.63 MURAH
INV. 54091 

Nguyen Phan Que Mai 

Quando le montagne cantano. - Milano : Nord, 2021. - 383 p.

Dal  loro  rifugio  sulle  montagne,  la  piccola  Hương e  sua  nonna  Diệu  Lan  sentono  il  rombo dei 
bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi. Fino a quel 
momento, per Hương la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra 
sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città,  scoprono che la loro casa è completamente  
distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per infondere 
fiducia nella nipote, Diệu Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella tenuta di 
famiglia sotto l'occupazione francese e durante le invasioni giapponesi; di come tutto fosse cambiato 
con l'avvento dei comunisti, per i quali possedere terre era un crimine da pagare col sangue; della sua 

fuga disperata verso Hanoi senza cibo né denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il cammino,  
nella speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché lei non si era mai persa d'animo.  
Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I reduci tornano dal fronte e anche Hương finalmente può  
riabbracciare la madre, Ngọc. Ma è una donna molto diversa da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le  
parole e toccherà a Hương darle una voce, per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti... 

COLL. 823 NGUYPQ
INV. 54082

Kayte Nunn

La casa della seta. - Roma : Newton Compton, 2021. - 350 p.

L'insegnante Thea Rust, al suo arrivo in un esclusivo collegio nella campagna britannica, non ha idea 
di quello che la aspetta. Da oltre centocinquanta anni, infatti, la "Casa della seta" è un rifugio per  
ragazze in difficoltà.  È un antico edificio dal  passato travagliato,  dove le ombre nascondono più 
misteri di quanti lei possa immaginare. Thea ancora non lo sa, ma il suo destino sta per intrecciarsi  
con la sua storia. È la fine del 1700 e Rowan Caswell lascia il suo villaggio per lavorare nella casa di 
un mercante di seta inglese. Si tratta di un mondo del tutto nuovo per lei, e il suo talento erboristico  
attira fin da subito pericolose attenzioni. Negli stessi anni a Londra, Mary-Louise Stephenson sogna 
di diventare una designer di seta, un lavoro, fino a quel momento, appannaggio degli uomini. Porta 
con sé uno scampolo di stoffa preziosissima, con un intricato motivo floreale, destinato a cambiare il  

suo destino. 

COLL. 823 NUNNK
INV. 54119 
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Joyce Carol Oates

Pericoli di un viaggio nel tempo. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 346 p.

Adriane S. Strohl vive negli SNAR (Stati del Nord America Rifondati) una confederazione nata dopo 
i  Grandi  Attacchi  Terroristici  e  la  conseguente  Guerra  Contro  il  Terrore.  Uno  stato  retto  da  un 
governo onnipresente e opprimente che non consente nessun tipo di dissenso. Adriane è solo una  
ragazzina di diciassette anni, idealista e curiosa, quando viene arrestata dalla Sicurezza Interna per 
aver osato fare delle domande a scuola. La sua condanna è quella di essere rimandata indietro nel 
tempo di ottant'anni e di scontare la pena a Wainscotia Fall, nel Wisconsin, per studiare nella locale  
università. Lasciata alla deriva nel tempo in questa idilliaca cittadina del Midwest, viene avviata a un  
percorso di "riabilitazione" per poter poi tornare a casa, ma non può resistere all'innamoramento per  

un altro esiliato, che la porterà a riflettere sul mondo Wainscotia e sulla realtà che è costretta a vivere, con risultati al  
contempo devastanti e liberatori. 

COLL. 813 OATEJC
INV. 54123 

Sara Paretsky

I re della truffa. - Roma : Minimum fax, 2020. - 321 p.

Figlia di un poliziotto polacco e di una donna italiana, V.I. Warshawski ha una piccola agenzia di  
investigazioni  nel  cuore  di  Chicago.  Quando  un  certo  John  Thayer  la  contatta  per  ritrovare  la 
fidanzata del figlio Peter, Warshawski crede di trovarsi davanti a un caso facile, da sbrigare in un paio 
di giorni. Ma le bastano poche ore di lavoro per trovare Peter assassinato, scoprire che l'uomo che l'ha  
ingaggiata non si chiama John Thayer e che dietro l'omicidio c'è un sindacalista poco pulito, una 
compagnia di assicurazioni compiacente e un gangster che non esita a farla aggredire e pestare per  
impedirle di ficcare il naso dove non dovrebbe. In questo romanzo del 1982, Sara Paretsky inventa un 

personaggio irresistibile, erede al femminile dei grandi detective hard boiled Sam Spade e Philip Marlowe. Dura e  
ostinata, sarcastica e pronta a tutto pur di arrivare alla verità, circondata da uomini che, decisi a proteggerla, spesso  
finiscono per  metterla  in  guai  ancora  peggiori,  Warshawski  percorre  senza sosta le  strade di  una città  spietata  e 
crudele, amandola e odiandola ogni giorno di più. 

COLL. 813 PARES
INV. 54077  

Phaedra Patrick

La donna che realizzava i sogni. - Milano : Garzanti, 2021. - 299 p. 

C'è una cosa che Martha, bibliotecaria di indole affabile e generosa, non riesce a fare: dire di no. 
Abituata a mettere al primo posto gli altri, cerca sempre di realizzare i desideri di chi la sceglie come 
confidente. Eppure, da qualche tempo, questo «secondo lavoro» ha iniziato a starle stretto e ha quasi 
prosciugato la sua abilità di tessitrice di storie. Finché un giorno le viene recapitato un misterioso 
pacco; all'interno, un vecchio libro di fiabe con una dedica firmata da sua nonna Zelda. Qualcosa non 
quadra: la dedica risale a tre anni dopo la sua scomparsa. Potrebbe trattarsi di un errore, ma Martha 
non può fare a meno di pensare che qualcuno le abbia mentito sulla fine di Zelda. Forse la donna, 
pecora nera della famiglia,  è ancora viva. Se così fosse, non aspetterebbe neanche un istante per  

mettersi a cercarla. Perché a quell'anziana esuberante e un po' sopra le righe deve tutto ciò che ha imparato: l'amore  
per la letteratura, l'arte di viaggiare con la fantasia, la capacità di stupirsi di fronte alle sorprese della vita. Senza 
badare troppo alla paura, Martha decide per la prima volta di pensare a sé stessa. Seguendo gli indizi nascosti tra le  
pagine del libro, intraprende una caccia al tesoro che la porta, tra librerie antiquarie, a scoprire un lato della nonna che 
non credeva esistesse. 

COLL. 823 PATRP
INV. 54116  
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Rosella Postorino

L'estate che perdemmo Dio. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 331 p.

Ci sono luoghi che sono condanne, che lasciano nelle ossa il peccato dell'origine, come Nacamarina, 
paese meridionale affacciato sul mare, dove «si vive nel solco di una disgrazia sempre in agguato». E 
una notte d'agosto la tragedia arriva: il focu, la catastrofe, si abbatte su Laura, Salvatore e sulle figlie 
Caterina  e  Margherita,  costringendo  la  famiglia  –  collusa  con  la  'ndrangheta  per  «parentele  
inevitabili» – a emigrare in Altitalia. Il viaggio verso il Nord è un gesto di amore che sovverte le  
regole delle loro terre, preteso da Laura a dispetto della volontà del marito e consumato senza parole 
né spiegazioni, secondo l'antica legge del silenzio. Caterina e Margherita avvertono nondimeno tutta 
la paura di quella fuga, che non comprendono ma di cui respirano gli effetti, una paura che ha il  

sapore della pastina col formaggino – la cena della notte del focu, il piatto del lutto. Nell'intercapedine delle parole  
taciute, ognuno dei quattro tenta di ricucire lo strappo, ognuno ha una personale storia familiare con cui fare i conti, un 
peccato originale da scontare. In questo suo secondo romanzo, ambientato durante la guerra di 'ndrangheta degli anni 
ottanta, Rosella Postorino intesse i fili delle loro storie, e in particolare quelli della dodicenne Caterina, indagando la  
contiguità  con  il  male  nelle  sue  ricadute  intime,  inaspettate  –  la  distorsione  dei  legami  familiari,  la  collusione  
inconsapevole, le gabbie da cui ci si sforza di uscire, il bisogno di espiazione. Ne emerge, estrema ribellione al male  
indecifrabile che percorre ogni pagina, una tensione insopprimibile verso la felicità. 

COLL. 853 POSTR
INV. 54145 

Anna Premoli

Tutto a posto tranne l'amore. - Roma : Newton & Compton, 2021. - 319 p. 

Ludovico Paravicini è decisamente prevenuto in fatto di donne, ma chi non lo sarebbe, al posto suo? 
L’epilogo del suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una parola: divorzio. E per giunta  
non è stato nemmeno amichevole: Ginevra, la sua ex moglie, anni fa ha fatto armi e bagagli e preteso  
da lui un lauto assegno di mantenimento, autorizzandolo a pensare il peggio di lei. E adesso Ludovico  
sarebbe ben lieto di continuare a nutrire questa convinzione. Ma all’improvviso Ginevra ricompare e  
sembra  molto determinata  a  fargli  cambiare  idea.  A volte  capita  che  le  persone che  si  pensa  di  
conoscere  meglio riservino delle  sorprese  assolutamente imprevedibili.  E non è detto  che  queste 
sorprese siano negative… 

COLL. 853 PREMA
INV. 54113 

Julia Quinn

Il duca e io. - Milano : Oscar Mondadori, 2020. - 341 p. (Vol. 1 Serie Bridgerton)

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei 
titoli  più  antichi  e  prestigiosi  d'Inghilterra,  è  uno  scapolo  assai  desiderato.  A dire  il  vero,  è 
letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto pur di combinare 
un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre alquanto riluttante, è in 
cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton è indaffaratissima e intende 
trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine, che ha già debuttato in società da  
un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! - zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle 
ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, 

escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in  
conto  è  che,  ballo  dopo  ballo,  conversazione  dopo  conversazione,  ricordarsi  che  quanto  li  lega  è  solo  finzione 
diventerà sempre più difficile. 

COLL. 813 QUINJ 1
INV. 54137 
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Anders Roslund; Stefan Thunberg

Un fratello per cui morire : made in Sweden #2. - Milano : Mondadori, 2020. - 511 p.

Quando Leo Dûvnjac e i suoi fratelli minori sono rimasti soli, lui si è preso cura di tutto mentre il  
padre era in prigione e la madre in ospedale. E l'ha fatto nell'unico modo che conosceva, diventando 
uno dei più noti criminali di Svezia. Sono passati sei anni, e le porte della prigione dove era stato 
rinchiuso dopo l'ennesimo colpo in banca si sono aperte. Leo è di nuovo libero. Ha scontato la pena 
per i suoi reati e adesso ha un solo obiettivo: commettere il crimine perfetto, rubare dal deposito della 
centrale di polizia di Stoccolma il bottino della cosiddetta "Rapina del Secolo", 103 milioni di corone 
sequestrati che stanno per essere distrutti. E questa volta non lascerà tracce dietro di sé. Suo complice 
è Sam Larsen, con cui ha fatto amicizia dietro le sbarre, fratello del detective John Broncks, che in 
passato aveva catturato Leo. Con Sam al suo fianco, Leo è deciso a mettere a segno quest'ultimo 

colpo, che è anche una possibilità di redenzione o di vendetta. Ma poi succede qualcosa, un errore fatale che apre la 
strada a Broncks e cambia definitivamente le regole del gioco. 

COLL. 839.7 ROSLA
INV. 54065  

Paolo Roversi

Milano criminale. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2021. - 395 p. 

Anni  Sessanta.  Anche  Milano  aveva  i  suoi  eroi  criminali.  Erano  gli  anni  del  boom economico, 
dell'uomo sulla Luna, delle grandi passioni politiche e i banditi rapinavano le banche, assaltavano i  
furgoni portavalori e sfidavano la polizia in sparatorie a volto scoperto. Amavano i soldi e la bella 
vita, avevano le donne più affascinanti, bevevano champagne e indossavano abiti firmati. Volevano 
conquistare la città, e la presero con la forza. Milano criminale, prequel di Solo il tempo di morire, 
racconta la grande saga della malavita degli anni Sessanta e Settanta, le atmosfere noir e i leggendari 
protagonisti di una Milano da film. La cronaca di un'epoca e di una città che guarderete con occhi 
nuovi.

COLL. 853 ROVEP
INV. 54147 

Richard Russo

Le conseguenze. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 383 p. 

Alla fine degli anni Sessanta il Minerva, nel Connecticut, è all'apparenza un college in tutto simile  
alle università della West Coast, in cui infuria la rivolta studentesca. Il primo dicembre 1969, davanti  
a un minuscolo televisore in bianco e nero, in una stanza del college, tre di questi ragazzi, Lincoln 
Moser, Teddy Novak e Mickey Girardi, assistono, in trepida attesa, alla prima lotteria nazionale di  
reclutamento dei soldati che, estratti a sorte per giorno di nascita, vengono spediti in Vietnam. Al 
Minerva, i ragazzi sono noti per il profondo legame esistente tra loro. Tre moschettieri diversi eppure 
indissolubilmente uniti che, con il loro bellissimo d'Artagnan, Jacy Calloway, la ragazza della quale  
sono innamorati tutti e tre, formano un inseparabile e invidiato quartetto. In un fine settimana del 
Memorial Day del 1971, sull'isola di Martha's Vineyard, dove i quattro amici si recano per trascorrere  

l'ultimo weekend prima della laurea, Jacy Calloway scompare. In un mite giorno di settembre i tre si ritroveranno,  
ormai sessantenni, a Martha's Vineyard. In un crescendo di tensione e sospetti, rievocheranno ogni parola o gesto di 
quel fine settimana di quarantaquattro anni prima, ignari del fatto che non vi è nulla di più pericoloso che riportare in  
superficie ciò che si riteneva sepolto per sempre. 

COLL. 813 RUSSR
INV. 54075 
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Simon Scarrow; T. J.Andrews

La flotta degli invincibili. - Roma : Newton Compton, 2020. - 382 p.

25 d.C. Quando il giovane Telemaco ha l'occasione di unirsi all'equipaggio della nave mercantile 
Selene, è felice di lasciarsi alle spalle le difficoltà di una vita di stenti tra i vicoli di Atene. Poco dopo 
aver mollato gli ormeggi, però, una nave pirata appare all'orizzonte e l'assalto si trasforma in una 
feroce carneficina... Bulla, il comandante nemico, offre ai superstiti una scelta atroce: unirsi a loro 
oppure venire uccisi. Dopo un rito di iniziazione brutale, la determinazione di Telemaco conquista la  
fiducia del suo nuovo capitano. E ben presto il ragazzo di un tempo si trasforma in uno dei più temuti 
uomini che osano solcare il mare Adriatico. Tra arrembaggi, omicidi, rischi di ammutinamento e la  
furia delle onde, si intravede in lontananza una minaccia ancora peggiore: Roma intende riprendere il  

controllo dei mari. Riuscirà Telemaco a imporsi come capo della fratellanza dei pirati per tentare l'impresa impossibile 
di sfidare l'impero? 

COLL. 823 SCARS
INV. 53955  

Giorgio Scerbanenco

Sei giorni di preavviso : [un'indagine di Arthur Jelling]. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 
249 p.

Philip Vaton, un grande attore ormai sul viale del tramonto, vive barricato in casa con i familiari,  
terrorizzato da quotidiane minacce di morte che indicano con precisione la data, il luogo e l'ora del 
suo assassinio.  Le  indagini  sono affidate  ad  Arthur  Jelling,  un timido archivista  della  Polizia  di  
Boston con la passione per i dettagli che non tornano e l'ambizione di dare la caccia ai criminali. Il  
primo romanzo giallo di Giorgio Scerbanenco battezza un personaggio che ha fatto la storia della 
letteratura:  svelto d'intuito come Poirot  e attento alla  natura umana come Maigret,  Arthur Jelling 
stringerà il cerchio attorno al colpevole imparando a dubitare di tutti, anche di se stesso. 

COLL. 853 SCERG
INV. 53830 

Tommaso Scotti

L'ombrello dell'imperatore. - Milano : Longanesi, 2021. - 316 p. 

L'ispettore Takeshi Nishida della squadra Omicidi della polizia di Tokyo ha un secondo nome che 
pochi conoscono, ma che dice molto di  lui.  All'anagrafe infatti  è  Takeshi James Nishida. Perché 
Nishida è un hāfu: un mezzo sangue, padre giapponese e madre americana. Forse per questo non 
riesce a essere sempre accomodante e gentile come la cultura e l'educazione giapponese vorrebbero. 
Forse è per il suo carattere impulsivo, per quel suo modo obliquo e disincantato di vedere le cose e le 
persone che lo circondano, che non ha mai fatto carriera come avrebbe meritato. O forse è perché lui 
non vuole fare carriera,  se questo significa mettere i  piedi  sotto la scrivania invece di  usarli  per  

battere le strade di Tokyo, città che ama e disprezza con altrettanta visceralità – e che allo stesso modo lo ricambia. Ma 
Nishida  è  eccezionale  nel  suo lavoro:  lo  dimostra il  numero di  indagini  che  è  riuscito  a  risolvere.  Fino al  caso  
dell'ombrello. Un uomo, ritrovato morto. L'arma del delitto? All'apparenza, un comunissimo ombrello di plastica da 
pochi yen, di quelli che tutti  usano, tutti  smarriscono e tutti  riprendono da qualche parte. Ma questo ombrello ha  
qualcosa che lo differenzia dagli altri.  Un piccolo cerchio rosso dipinto sul manico e,  soprattutto, un'impronta.  E  
Nishida si  troverà di  fronte a un incredibile vicolo cieco quando scoprirà a chi appartiene l'impronta digitale del  
possibile assassino: all'imperatore del Giappone.

COLL. 853 SCOTT
INV. 54097 
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Stephen Spotswood

La fortuna aiuta il morto : [un caso per Pentecost e Parker]. - Milano : Mondadori, 2020. - 
386 p. 

New York, 1942, notte fonda. Willowjean "Will" Parker racimola qualche soldo facendo la guardia in 
uno spettrale cantiere edile armata di una spranga di piombo. Nonostante le apparenze, sembra proprio 
che si trovi nel posto giusto al momento giusto. Abile tuttofare del circo e destrissima lanciatrice di  
coltelli, senza saperlo ha appena salvato la vita alla detective privata più famosa e meno ortodossa 
della città: Lillian Pentecost, una distinta signora in tailleur che, a causa di una malattia degenerativa,  
si aggira sostenendosi con un bastone. E quando qualche giorno dopo Lillian la contatta, Will non può 
credere alle sue orecchie: Pentecost le sta offrendo di diventare il suo braccio destro in cambio di uno 
stipendio, vitto e alloggio e l'iniziazione ai suoi peculiarissimi stili d'indagine. Quando tre anni dopo  

Abigail Collins viene trovata morta nella sua lussuosa abitazione durante una festa di Halloween e la polizia brancola 
nel buio, Pentecost e Parker entrano in azione. 

COLL. 813 SPOTS
INV. 54112 

Peter Terrin

Il guardiano. - Milano : Iperborea, 2021. - 266 p.

Harry e Michel sono due guardiani responsabili della sicurezza in un condominio di lusso. Vivono nel 
seminterrato, non lasciano mai il loro posto, di tanto in tanto qualcuno consegna loro nuove provviste. 
Nessun segno di vita è percepibile all'esterno ma i loro sospetti che il mondo sia stato flagellato da un 
terribile disastro o da una guerra nucleare prendono forza quando i residenti iniziano ad andarsene.  
Completamente isolati, vivono in condizioni austere continuando però ad adempiere ai loro compiti 
con disciplina militare: glielo chiede l'Organizzazione per cui lavorano. Un giorno, un corteo di auto  
abbandona l'edificio, lasciando i due uomini nel dubbio. C'è ancora qualche abitante da proteggere? 
Poi arriva un terzo guardiano che interrompe definitivamente la loro esistenza segnata fino a quel 

momento dalla noia e dalla cieca obbedienza, e il mondo intero sembra crollare. Con una scrittura essenziale e di una 
precisione chirurgica Peter Terrin racconta la discesa agli inferi di due uomini in un mondo assurdo e spersonalizzato, 
lasciandoci con il fiato sospeso fino all'ultima pagina e stimolando di continuo le nostre riflessioni sulla paranoia e la  
violenza del mondo contemporaneo. 

COLL. 839.3 TERRP
INV. 54114 

Teruzzi, Rosa

Ultimo tango all'Ortica. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2021. - 141 p. 

È una sera umida di  fine agosto,  alla periferia  di  Milano.  Sotto le  luci  intermittenti  della balera  
dell'Ortica,  tutti  gli  sguardi  sono puntati sul corpo sinuoso di  Katy, che danza un tango sensuale 
allacciata al suo cavaliere e che poi, appena la musica finisce, fugge via. Quella stessa notte, fuori dal 
locale, viene trovato il cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di pistola: era un ex di Katy, 
geloso e molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l'ha ucciso? Forse la stessa Katy? Forse un 
altro spasimante? Per il delitto, però, la polizia arresta un personaggio insospettabile, il maggiordomo 
di una dama dell'alta società milanese. Sarà proprio questa signora ad assoldare Libera, la fioraia 
detective,  e la sua eccentrica madre Iole, perché lo tirino fuori  dai guai. Comincia così la quarta 

indagine delle Miss Marple del Giambellino, la stravagante coppia di investigatrici dilettanti, questa volta impegnate a 
risolvere un caso che le riguarda da vicino e che le metterà in competizione con le forze di polizia. Sullo sfondo di una 
Milano contemporanea che conserva il  sapore di  quella  di  ieri,  la romantica fioraia Libera e l'eterna hippie Iole  
riescono ancora una volta a sorprendere il lettore con le loro invenzioni. 

COLL. 853 TERUR
INV. 54146 
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Ilaria Tuti

Luce della notte. - Milano : Longanesi, 2021. - 254 p.

Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio  
non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per muovere i propri  
passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero l'ha sconvolta. Perché forse 
non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui 
Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina non vede la luce del sole da non sa più  
quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per  
questo che, a pochi giorni dalla chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di  
qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, no-

nostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore Marini,  
dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario Battaglia in quella che sembra un'indagine 
folle e insensata. Già, perché come si può anche solo pensare di indagare su un sogno? 

COLL. 853 TUTII
INV. 54061 

Jakob Wassermann

Etzel Andergast. - Roma : Fazi, 2020. - 586 p. 

Nella Repubblica di Weimar, prostrata dai debiti di guerra e sconvolta dalla marea montante dell’odio 
nazionalsocialista,  un  ragazzo  sbandato,  intelligente  e  pronto  a  tutto  incontra  un  medico  la  cui 
solitaria ricerca – che nella malattia del corpo vede una volontà di declino dell’anima – l’ha reso per 
alcuni un luminare,  per altri  un ciarlatano. Il giovane e confuso Etzel,  che a causa di un tragico  
passato familiare cerca disperatamente una figura paterna, elegge il professor Joseph Kerkhoven a  
suo maestro: gli confida le proprie inquietudini, gli racconta la sua storia, gli chiede consiglio e lo  
affascina fino a diventare suo assistente. Kerkhoven in parte è attratto da quel ragazzo straordinario,  
in parte spera di poter restituire il dono ricevuto anni addietro da un nobile e lungimirante malato: la 

fiducia in se stesso, la capacità di fermarsi a guardare, la volontà di non farsi travolgere dagli avvenimenti. In una  
Berlino buia,  smaniosa,  teatro  di  scontri  di  piazza  e  vendette,  Etzel  e  Kerkhoven si  studiano  reciprocamente,  si  
cercano, si scontrano; quello intorno a loro è un universo di agitatori e aspiranti rivoluzionari, filantropi e derelitti.  
Presto il professore presenterà il ragazzo a sua moglie e lo inviterà a trasferirsi nella loro abitazione. Ma in una società  
spiritualmente malata, pronta a farsi sedurre dalla mistica di un Demagogo, l’incontro tra la generazione dei padri e  
quella dei figli avrà un esito tragico e imprevedibile. 

COLL. 833 WASSJ
INV. 53835  

S.J. Watson

L'ultima scena. - Milano : Piemme, 2021. - 447 p.

Alex ha trent'anni, vive a Londra e fa la regista. Per lavorare al suo nuovo documentario sulla vita 
delle  comunità nei  piccoli  villaggi della  Gran Bretagna,  si  trasferisce nel  Nord dell'Inghilterra,  a 
Blackwood Bay: un tranquillo paese di pescatori, un tempo prosperosa località turistica diventata 
ormai una città fantasma devastata dagli effetti della crisi economica. Alex sa che solo entrando in 
contatto con gli abitanti, vivendo con loro potrà cogliere la vera identità di questo luogo, a prima vista 
così ordinario. Chiederà a tutti i cittadini di contribuire al documentario con dei video girati da loro 
stessi.  Tuttavia,  la  comunità  guarda  con  sospetto  Alex  e  il  suo  lavoro,  perché  in  realtà,  dietro 

quell'apparente  ordinarietà,  Blackwood  Bay  nasconde  un  segreto  di  cui  nessuno  vuole  parlare:  la  misteriosa 
scomparsa, negli ultimi anni, di due ragazze. Ma anche Alex ha qualche zona oscura nella sua vita, ombre che lei  
stessa non sapeva di avere prima di arrivare in questo villaggio. Un trauma subito in passato le ha causato una grave  
amnesia, non ricorda la sua città di provenienza, né l'episodio che ha procurato la perdita della memoria. 
COLL. 823 WATSSJ
INV. 54130 
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H. G. Wells

La macchina del tempo. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 136 p. 

Dopo angoscianti avventure, riuscirà ad andare ancora piú lontano nel tempo, in una Terra senza piú 
tracce di  uomini,  abitata  soltanto da crostacei  con «occhi maligni» e «bocche bramose di  cibo». 
Fantascienza, critica sociale, romanzo distopico: il capolavoro di Wells è soprattutto l'opera di un 
grande visionario e Michele Mari, nel ritradurlo, ha trovato pane per i suoi denti. L'incontro tra lo 
scrittore-traduttore e uno dei suoi romanzi preferiti era destinato a produrre scintille… Traduzione e 
cura di Michele Mari. 

COLL. 823 WELLHG
INV. 53838  

Don Winslow

Ultima notte a Manhattan. - Torino : Einaudi, 2021. - 348 p.

Manhattan,  alla  fine degli  anni  '50,  è  all'apice del  suo fulgore,  il  posto ideale per  chi  ha grandi 
ambizioni  o  vuole  soltanto  cambiare  vita.  Joe  Keneally  è  un  giovane  senatore  che  mira  alla 
presidenza. Walter Withers, invece, a New York ci è tornato. Ha lavorato a lungo per la CIA e adesso  
è un investigatore  privato in  una  grande agenzia di  sicurezza.  Le loro  parabole si  intersecano e  
quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine Keneally, l'affascinante 
e ricca moglie del senatore, la «principessa d'America» che sembra destinata a diventare First Lady.  
Un compito di  routine,  all'apparenza.  Ma nello  stesso  albergo  alloggia  anche la  giovane e  bella 
amante del senatore. E il mattino dopo la ragazza viene trovata morta. Un suicidio, all'apparenza.  

L'unico a non crederci è Walter Whiters. Withers sa, per esperienza, che avvicinarsi troppo alla verità è pericoloso, in 
certi casi. Per salvarsi, e salvare chi ama, dovrà affrontare i suoi vecchi datori di lavoro e soprattutto l'Fbi di J. Edgar  
Hoover, che sono decisi a fermare l'ascesa di Keneally. E cosí si ritrova – lui, un maestro nell'incastrare gli altri – a  
essere, per la prima volta, in trappola.

COLL. 813 WINSD
INV. 54070 

Tito Boeri; Sergio Rizzo

Riprendiamoci lo Stato : come l'Italia può ripartire. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 329 p. 

Più che mai oggi l'Italia ha bisogno di tornare a crescere. Già prima della catastrofe sanitaria, era, 
insieme alla Grecia, l'unico paese europeo in cui il reddito disponibile pro capite delle famiglie fosse 
diminuito nell'ultimo quarto di secolo. Ora è nel mezzo di quella che potrebbe essere la peggiore  
recessione della storia repubblicana e la montagna del  debito pubblico non è mai stata così  alta.  
Questo è il racconto della palla al piede che impedisce al Paese di crescere. Un dispositivo fatto di  
burocrati  non  all'altezza  e  troppo  politicizzati,  leggi  assurde  che  creano  burocrazia  a  mezzo  di 
burocrazia,  interessi  privati, lottizzazioni,  politici miopi e sindacati ancora più miopi. Entrare nel 
labirinto infinito della burocrazia significa scontrarsi con tutte le contraddizioni e le disfunzioni del  

nostro Paese. Eppure, questo viaggio nelle deviazioni e nelle storture dello Stato ci offre innumerevoli occasioni per 
ragionare sulle soluzioni possibili  e ci rivela anche che ci sono civil servants che interpretano il loro ruolo come 
missione al servizio dei cittadini. 

COLL. 320.9 BOERT
INV.  54086 
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Nicola Gardini

Il libro è quella cosa. - Milano : Garzanti, 2020. - 106 p. 

Cos'è il libro? È una certezza, è un corpo innamorato, è un'eredità, uno specchio, un perenne neonato. 
Il  libro  è  una  promessa,  un  rimprovero,  un  rimpianto.  È  qualcosa  di  nostro,  di  intimo  e 
imprescindibile. Stregato dal fascino di uno degli oggetti più antichi del mondo, Nicola Gardini lo 
osserva con occhi nuovi, lo studia come un biologo studierebbe un organismo vivente, e poi lo ritrae  
come un artista ritrarrebbe un volto, in ogni dettaglio. Queste pagine ricche di poesia sono un vero e  
proprio inno d'amore al desiderio di leggere, capace di conquistare, sorprendere e appassionare chi  
già ama i libri e chi ancora non sa di amarli. 

COLL. 002 GARDN
INV. 53845 

Louise Glück

Averno. - Milano : Il saggiatore, 2020. - 192 p. 

È di nuovo inverno, è di nuovo freddo. Il lago Averno, dove gli antichi credevano si trovasse la porta 
dell'aldilà, è scuro come il cielo sopra le nostre teste. Ad aguzzare gli occhi,  riusciamo appena a 
distinguere la migrazione notturna di uno stormo di uccelli. All'alba, le colline brillano di fuoco, ma 
non è più il sole di agosto: i nostri corpi non sono stati salvati, non sono sicuri. In Averno, Louise  
Glück canta la solitudine e il  terrore per l'ignoto, lo splendore della notte e l'amore, il  desiderio: 
perché, sembra dirci, anche quando tutto è muto e spento, capita a volte di sentire musica da una 
finestra aperta, in una mattina di neve, e allora il mondo ci richiama a sé, e la sua bellezza è un invito.

COLL. 811 GLUCL
INV. 53843 

Il Polittico Griffoni rinasce a Bologna : la riscoperta di un capolavoro. - Cinisello Balsamo : 
Silvana editoriale, 2020. - 271 p.

Il polittico Griffoni di Francesco del Cossa e Ercole de' Roberti è uno dei massimi capolavori del 
Rinascimento italiano. Risplendente di colori pregiati e di oro, racchiuso in una monumentale 
carpenteria lavorata dall'intagliatore cremasco Agostino de' Marchi, il superbo manufatto artistico 
decorava in origine l'altare della cappella posseduta da Floriano Griffoni nella basilica di San 
Petronio a Bologna. Nei primi decenni del Settecento, l'ancona viene smembrata per lasciare posto a 
nuovi arredi e le sue porzioni figurate, ridotte in quadri da stanza, nel corso dell'Ottocento sono 
disperse lungo le rotte del mercato antiquario e del collezionismo. Il volume indaga quest'opera 
complessa attraverso un riesame della pluriennale vicenda, storica e filologica, che ha consentito di 

assegnare una corretta paternità e una plausibile collocazione ai dipinti, oggi divisi in nove prestigiose sedi museali: 
National Gallery di Londra, National Gallery of Art di Washington, Louvre di Parigi, Boijmans Van Beuningen di 
Rotterdam, Pinacoteca di Brera, Musei Vaticani, Fondazione Cini di Venezia, Pinacoteca Nazionale di Ferrara e Villa 
Cagnola di Gazzada. 

COLL. 759.5 POLGRA
INV. 53839 
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Kath Stathers (a cura di)

Storia del mondo in 500 camminate d'autore : riscopriamo città e paesaggi sulle tracce di 
grandi pittori, scrittori, musicisti. - Milano : Mondadori Electa, 2020. - 400 p. 

Questa nuova raccolta di 500 camminate illustrate è una formidabile bibbia portatile con i percorsi e i 
paesaggi più amati dagli artisti, musicisti e scrittori più venerati al mondo. Un pool di giornaliste  
specializzate in viaggi guidate da Kath Stathers ha compilato questa immersione culturale totale nello 
spazio e nel tempo del pianeta. Dagli scenari che ispirarono sinfonie e capolavori della letteratura alle 
dimore divenute iconiche case museo, da desolate brughiere ai parchi nazionali, dalle metropoli alla 
natura  più  selvaggia,  dalle  strade  dove  bighellonare  a  quelle  diventate  ritornelli  di  canzoni.  Un 
viaggio  senza  tempo  per  ritrovare  Frida  Kahlo  e  James  Joyce,  le  sorelle  Bronté  o  Raffaello, 
Beethoven e Mark Twain. Perdersi di nuovo con ognuno di loro, per poche ore, per un giorno o per  

due settimane. 

COLL. 910 STODMI
INV. 53841 

Naomi Klein

Il mondo in fiamme : contro il capitalismo per salvare il clima. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 
284 p. 

Questo libro svela le verità che non conosciamo e mostra le conseguenze di quelle che non vogliamo 
vedere, portandoci sui fronti dei disastri naturali contemporanei, dalla Grande barriera corallina ai 
cieli anneriti dal fumo nel Pacifico nordoccidentale, fino ai danni provocati in Porto Rico dall'uragano 
Maria. Quelli di Naomi Klein sono interventi tragicamente premonitori, perché ci mettono in guardia  
sui disastri ecologici che ci aspettano se perdiamo l'ultima occasione per agire e cambiare la direzione 
del nostro futuro. Per combattere la crisi climatica dobbiamo essere capaci di rinunciare alla cultura 
consumistica, schiacciata sull'ipocrisia di un eterno presente, e anche alla costruzione dei muri che 
dividono i popoli e alimentano le disuguaglianze. Dobbiamo lasciarci alle spalle l'illusione di poter  

dimenticare i danni che la nostra civiltà procura al pianeta. Questa catastrofe globale non è solo un problema politico: 
ha a che fare con la nostra immaginazione e con il coraggio di affrontare la sfida di un cambiamento radicale nel  
nostro stile di vita. Per superare la crisi del clima, dobbiamo cambiare il sistema che l'ha prodotta. 
COLL. 363.7 KLEIN
INV. 54079 

Ivan Krastev

Lezioni per il futuro : sette paradossi del mondo nuovo. - Milano : Mondadori, 2020. - 112 p.

Negli ultimi decenni abbiamo più volte sentito dire che il mondo «non sarà mai più lo stesso». È 
accaduto all'indomani dell'11 settembre, dopo la recessione del 2008-2009 e la crisi dei rifugiati nel 
2015. Tuttavia le cose cambiano non perché ci sia una volontà di cambiamento, ma «perché non si 
può  tornare  indietro».  Mentre  trascorreva  il  lockdown  nella  sua  nativa  campagna  bulgara,  Ivan 
Krastev, politologo e opinionista del «New York Times», ha cominciato a interrogarsi sugli effetti 
della pandemia da Covid-19 e su come sarebbe cambiato il futuro. Benché tracciare la storia di una 
trasformazione ancora in atto renda difficile avanzare delle ipotesi, è innegabile che l'esperimento 
sociale  della  quarantena  abbia  scoperto  nodi  politici  ed  economici  irrisolti,  che  accomunano  le 

singole  realtà  nazionali.  In  poche  settimane,  il  «cigno  grigio»  della  pandemia  ha  catapultato  Stati  e  continenti  
nell'incertezza. Dalla Cina all'Italia, dalla Svezia agli Stati Uniti. Tanto nelle democrazie liberali quanto nei regimi  
autoritari, però, i governanti si sono dimostrati sprovvisti degli strumenti interpretativi necessari per fronteggiare una 
crisi inedita rispetto a quelle più recenti e si sono ingenuamente ostinati a operare attraverso leggi d'emergenza. 

COLL. 303.4 KRASI
INV. 53844 
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Maura Manca

Leggimi nel pensiero : un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi. - Milano : 
Mondadori, 2020. - 182 p. 

Bullismo,  depressione,  autolesionismo,  gelosia,  adescamenti,  violenza.  Le  derive  e  i  pericoli 
dell'adolescenza  sono molteplici  e  complessi,  tanto  da  spaventare  non solo  i  ragazzi,  ma  anche 
insegnanti e genitori. Quante volte ci siamo chiesti cosa ci sia nella mente di un giovane carnefice o 
di una giovane vittima? E quali pensieri, stati d'animo e ragionamenti si nascondano dietro ad azioni  
che  spesso  fatichiamo  a  comprendere?  Maura  Manca,  psicoterapeuta  e  formatrice,  che  da  anni 
dialoga  con  i  ragazzi  e  dunque  li  conosce  bene,  ci  aiuta  a  entrare  nella  loro  testa.  E  lo  fa 
mimetizzandosi,  parlando dal  loro punto di  vista  e  con  la  loro voce.  Nasce così  questa  serie  di  
racconti,  narrati  in prima persona, ispirati  alle storie vere di giovani che l'autrice ha incontrato e 

supportato. 

COLL. 155.5 MANCM
INV. 54083 

Alberto Mattioli

Pazzo per l'opera : istruzioni per l'abuso del melodramma. - Milano : Garzanti, 2020. - 214 
p. 

Chi non ci va, la provi; chi ci va, perseveri; chi le vuole male cambi idea e chi la ama si stringa a  
coorte per difenderla. «Di tutte le seccature inventate dall'uomo, l'opera è la più costosa», diceva 
Molière. Ma per Alberto Mattioli questa geniale invenzione italiana è soprattutto una magnifica e 
folle ossessione. Ha assistito infatti a quasi 1.800 recite in tre continenti, decine di Paesi e centinaia di  
teatri; ovunque si alzi un sipario, per lui vale il viaggio perché l'opera lirica mantiene intatto il suo 
misterioso  potere  emozionale,  la  sua  capacità  di  parlare  al  cuore  e  al  cervello  degli  spettatori.  
Raccontando  della  sua  inguaribile  passione  -  o,  a  suo  dire,  malattia  -  l'autore  descrive  questo 
affascinante mondo non solo per chi all'opera ci va, ma anche per chi ci vorrebbe andare o ne è solo 

incuriosito: dai teatri italiani che hanno reso nazionalpopolare il melodramma, quando Rossini, Verdi e Puccini erano  
la colonna sonora della vita di molti, all'opera di oggi, fenomeno globale e multimediale. Mattioli ci mostra le ragioni  
di un amore irrazionale e sfrenato per uno spettacolo capace con i capolavori del passato di leggere il nostro presente e 
di continuare a farci piangere, ridere e riflettere. Perché finché c'è opera c'è speranza. 

COLL. 782.1 MATTA
INV. 54080

Luca Mercalli

Salire in montagna : prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. - Torino : 
Einaudi, 2020. - 194 p. 

Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda baita nel cuore 
delle  Alpi  Cozie?  Questo è il  racconto di  una migrazione verticale,  con  i  suoi  successi  e  i  suoi 
ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale che rende sempre piú roventi le estati nelle città. Le 
montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate; e ciò 
attraverso il recupero di borgate abbandonate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma 
all’altezza  delle  necessità  di  agio  e  di  connettività  per  poterci  vivere  e  lavorare.  Per  salvarci 
dall’emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura. Mercalli 
affronta,  con  questo  libro  molto  personale,  il  tema  del  riscaldamento  climatico  attraverso  una 

narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di persuadere 
della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare. 

COLL. 363.7 MERCL
INV. 54093 
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William Naphy; Andrew Spicer

La peste in Europa. - Bologna : Il mulino, stampa 2020. - 180 p.

La peste arrivò in Europa nell'ottobre 1347, su una nave proveniente dalla Crimea che attraccò a  
Messina carica di marinai morti o moribondi. Si diffuse con una velocità impressionante e uccise circa  
un terzo dell'intera popolazione europea. Fino a tutto il Seicento, l'Europa ha dovuto convivere con 
ondate pressoché regolari di epidemia; la popolazione europea ha impiegato quattro secoli a tornare ai 
livelli  precedenti il  1350. Questo volume sintetizza in una narrazione densa di  fatti  la storia della  
«morte nera» e del suo impatto sull'Europa; dopo aver richiamato le maggiori epidemie del mondo 
antico  e  medievale,  gli  autori  raccontano  lo  scoppio  della  peste  del  Trecento,  i  tentativi  di 
comprenderne le  cause e di  arginarla,  gli  effetti  delle  ricorrenti  epidemie e i  due ultimi maggiori  

episodi, la famosa Grande Peste di Londra del 1665 e quella di Marsiglia del 1720. 

COLL. 614 NAPHWG
INV. 54101

Barack Obama

Una terra promessa. - Milano : Garzanti, 2020. - 805 p.

In questo libro attesissimo, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea,  
da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza 
di particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua  
storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i 
lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel 
caucus dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo civile – e alla memorabile notte del 4  
novembre  2008,  quando  è  stato  eletto  44°  presidente  degli  Stati  Uniti,  diventando  il  primo 
afroamericano  a  ricoprire  la  più  alta  carica  della  nazione.  Riflettendo  sulla  presidenza,  Obama 

propone una acuta e inedita esplorazione delle grandi possibilità ma anche dei limiti del potere, e apre nuovi scorci  
sulle dinamiche del conflitto politico americano e della diplomazia internazionale. 

COLL. 973 OBAMB
INV. 54096

David Quammen

Perché non eravamo pronti. - Milano : Adelphi, 2020. - 100 p.

Sapevamo come, e anche dove, i coronavirus ci avrebbero potuto colpire, eppure - eppure siamo a 
oggi, all'oggi inquietante e incerto da dove partono, proprio con questo testo, le nuove ricerche di 
David Quammen. 

COLL. 614 QUAMD
INV. 54102 
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Luca Ricolfi

La notte delle ninfee : come si malgoverna un'epidemia. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 
185 p.

Luca Ricolfi, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbraio sta studiando i  
dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Analisi non circoscritta alla sola Italia, bensì allargata  
sempre all'insieme delle società avanzate, a partire dai paesi europei. Sulla base dei dati - che sono il  
faro della sua attività - raccolti in questo libro in modo sintetico, ordinato e leggibilissimo, Ricolfi 
smaschera gli errori italiani nella gestione della pandemia e le conseguenti bugie, volte a nasconderli, 
di  governanti,  politici  e  amministratori.  E giunge a  conclusioni  che in  pochi  hanno avuto finora 
l'attenzione di cogliere: la seconda ondata era evitabile, tanto è vero che più di un terzo delle società  
avanzate l'ha evitata; le omissioni, i ritardi e le incertezze dei governanti ci sono costati decine di 

migliaia di morti, e decine di miliardi di PIL; se non facciamo subito quel che avremmo dovuto fare da tempo, altre  
ondate saranno inevitabili, e il disastro economico completo e difficilmente reversibile. Luca Ricolfi, libero da ogni 
ideologia, non guarda in faccia nessuno, uscendo fuori dalla assurda e ideologica alternativa fra negazionisti e rigoristi, 
fra aperturisti e paladini dei lockdown. 

COLL. 303.4 RICOL
INV. 54100 

Marcus Rosenlund

I 10 disastri climatici che hanno cambiato il mondo. - Milano : Garzanti, 2020. - 269 p.

Il celebre inverno russo è riuscito a bloccare le invasioni di Carlo XII di Svezia, di Napoleone, di 
Hitler. Una serie di violente tempeste ha affondato l'Invincibile Armata spagnola. Il  fenomeno El 
Niño ha contribuito al collasso della civiltà maya. Un'inondazione ha distrutto la ricca e potente città 
di Rungholt, nei Paesi Bassi, permettendo così ad Amsterdam di prosperare. Perché c'è una forza più 
potente  degli  eserciti  e  che  nessun  patrimonio,  per  quanto  ingente,  può  controllare:  il  clima.  Il 
giornalista Marcus Rosenlund conduce i lettori attraverso un viaggio lungo millenni svelando in che 
modo condizioni atmosferiche e cambiamenti meteorologici hanno contribuito in maniera radicale a 
formare il mondo che conosciamo. E sottolineando il ruolo decisivo che il clima ha avuto in tanti  

momenti  cruciali,  spesso  drammatici,  della  storia  dell'uomo,  ci  dimostra  anche  perché  oggi  non  possiamo  non 
preoccuparci per quanto sta accadendo al nostro pianeta, e cosa è importante fare per salvare il nostro futuro.

COLL. 551.6 ROSEM
INV. 53842 

Federico Tibone

La patente del computer : Nuova ECDL : con Windows 10 e Office 2016 : Syllabus 6.0. - 
Bologna : Zanichelli, 2020. - VIII, 256, 7 p.

I  moduli  della  nuova  ECDL:  il  testo  propone  i  moduli  previsti  per  il  conseguimento  della  
certificazione ECDL Full Standard con Windows 10 e Office 2016; dopo aver illustrato i concetti di 
base dell'informatica (Computer Essentials) spiega in modo visivo come usare il personal computer 
per  scrivere  (Word  Processing),  elaborare  dati  numerici  (Spreadsheet),  fare  presentazioni 
(Presentation), comunicare, navigare e collaborare in rete (Online Essentials, Online Collaboration) 
prestando attenzione al problema della sicurezza informatica (IT Security). Un argomento, due pagine 
affiancate: a ogni argomento è dedicata una coppia di pagine. Tutto quello che devi imparare è sotto 
gli occhi: le cose da sapere e le schermate del computer. Nell'ebook multimediale, tutte le pagine del  

libro da sfogliare con: le soluzioni filmate di 10 esercitazioni per l'esame ECDL proposte nel testo; altre 7 esercitazioni  
per l'esame ECDL; 140 esercizi interattivi online. 
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Ulisse : l'arte e il mito. - Cinisello Balsamo : SilvanaEditoriale, 2020. - 459 p.

Quanti  Ulisse!  E  quante  Odissee!  Il  protagonista  dell'Odissea  è  il  più  antico  e  il  più  moderno  
personaggio della letteratura occidentale. Egli getta un'ombra lunga sull'immaginario dell'uomo, in 
ogni tempo. L'arte ne ha espresso e reinterpretato costantemente il  mito. Raccontare di Ulisse ha 
significato  raccontare  di  sé,  da  ogni  riva  del  tempo,  e  raccontarlo  utilizzando  i  propri  alfabeti 
simbolici, la propria forma artistica, attribuendogli il significato del momento storico e del proprio 
sistema di valori. Dall'Odissea alla Commedia dantesca, da Tennyson a Joyce e a tutto il Novecento, 
di volta in volta, Ulisse è l'eroe dell'esperienza umana, della sopportazione, dell'intelligenza, della 

parola, della conoscenza, della sopravvivenza e dell'inganno. È "l'uomo dalle molte astuzie" e "dalle molte forme".

COLL. 704.9 ULISS
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Walter Veltroni

Labirinto italiano : viaggio nella memoria di un Paese. - Milano : Solferino, 2020. - 246 p.

Un percorso originale nella nostra storia attraverso ricordi, ricostruzioni di eventi, incontri, interviste 
a  protagonisti  (e  non) di  ieri  e  di  oggi  per  interpretare un Paese,  i  suoi  punti  di  forza e le  sue  
contraddizioni. Dall'Italia del dopoguerra alle vittime delle stragi negli anni di piombo, dal delitto  
Lavorini al caso Calabresi, dalla tragedia di Vermicino al crollo del ponte di Genova, dalle mitiche 
figurine Panini alla lezione di Zavoli, dall'incontro con Fossati al ritratto di Bertolucci, da Morandi a  
Velasco, dai calciatori azzurri ai Mondiali del Messico al ferrarista Villeneuve, dai femminicidi alla 
centralità della cultura e della scuola in un Paese che sembra averle scordate,  come è emerso in 
particolare ai  tempi dell'epidemia:  in questo libro Walter Veltroni parte da un vecchio elenco del 

telefono del 1946 per ripercorrere, anche in chiave personale, un labirinto di drammi e storie di speranza, di costumi e 
personaggi per illuminare un po' del nostro passato e immaginare il prossimo futuro tra crisi e speranze, ferite e grandi 
risorse. 

COLL. 945.092 VELTW
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Sergio Venturi

La goccia del colibrì : fare la propria parte durante e dopo la pandemia / ; con Rosario Di 
Raimondo. - Bologna : Pendragon, 2020. - 173 p. 

Bologna,  4  marzo  2020:  l'Assessore  regionale  alle  Politiche  per  la  Salute,  da  poco  insediato,  si 
ammala di Covid-19 proprio allo scoppio dell'epidemia italiana. L'Assessore uscente, Sergio Venturi, 
viene richiamato per gestire l'emergenza sanitaria come Commissario ad acta. Da quel giorno e fino 
al  9  maggio,  oltre  che  essere  il  braccio  operativo  della  lotta  al  Coronavirus,  il  dottor  Venturi  è 
diventato il punto di riferimento degli emiliano-romagnoli grazie alle sue dirette Facebook (riprese da 
diverse  tv  locali):  tutti  i  giorni  alle  17.30  oltre  10  mila  persone lo  ascoltano  comunicare  i  dati  
sull'andamento del contagio, spiegare, approfondire, incoraggiare e strigliare, utilizzare metafore e 
racconti, rispondere alle domande dei cittadini, rincuorare chi ha perso un proprio caro. La sua voce e 

il suo volto diventano familiari nelle case. Queste pagine sono il racconto di due lunghi e terribili mesi di lotta in  
prima linea, chiarito da particolari tecnici, amministrativi, sanitari finora non conosciuti. Ma non è solo un bilancio di  
quanto è stato fatto perché l'esperienza maturata offre la possibilità di gettare uno sguardo sugli scenari che potranno 
aprirsi. Una narrazione emozionante, serrata e umanissima, per capire meglio ciò che tutti stiamo vivendo e cosa di  
buono possiamo fare per il nostro futuro 
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Bruno Vespa

Perché l'Italia amò Mussolini : (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus). - Roma : Rai 
Libri ; Milano : Mondadori, 2020. - 404 p. 

Questo libro racconta la storia di due dittature, quella di Benito Mussolini e quella del signor Covid 
(come lo chiama l'autore).  Si  apre con una passeggiata a  piazza Venezia:  stracolma per  i  grandi  
proclami del Duce negli anni del consenso (1925-1936), deserta durante il  drammatico lockdown 
della primavera 2020. Entrambe le dittature hanno soppresso o limitato la libertà degli italiani (il  
Covid-19,  a  2  miliardi  di  persone),  ma se  allora  Mussolini  ebbe  un'enorme popolarità  interna  e  
internazionale,  l'Italia ha resistito al  virus con un odio sordo, sconfiggendolo con la disciplina in 
primavera e rivitalizzandolo con la confusione in autunno. 
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