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Alpsten, Ellen

Zarina. - Milano : DeA Planeta, 2019. - 623 p. 

Palazzo d'Inverno, febbraio 1725. Quando lo zar Pietro il Grande esala l'ultimo, travagliato respiro, 
sua moglie Caterina i è la regina astuta e seducente che tutti hanno imparato a temere e ad ammirare.  
La donna piena di risorse che ha profuso ogni sforzo pur di rimanere al fianco dell'imperatore; colei  
che più di ogni altra lo ha amato e odiato, aiutato e tradito, subìto e saputo domare. Ma nel passato di  
Caterina c'è molto di più. Figlia illegittima di un contadino della Livonia, prima che l'incontro con  
l'imperatore di Russia le cambiasse il nome e la vita, Caterina era Marta: sposa poco più che bambina 
di  un  soldato  svedese,  domestica  al  servizio  di  un  pastore  in  Lettonia,  salvata  da  un  ufficiale  
dell'esercito russo, serva del principe Mensikov. Non c'è sopruso, violenza o barbarie che Marta non 

abbia provato sulla propria pelle e, adesso che lo zar è morto, l'ultima, decisiva battaglia la attende: quella per il potere. 

COLL.  833  ALPSE
INV. 51853

Barone, G. L.

L'alchimista di Venezia. - Roma : Newton Compton, 2019. - 333 p.

Venezia,  1761. Un ricco membro del  Maggior  Consiglio muore cadendo nel  Canal Grande dalla 
finestra del suo palazzo. Tutto sembra far pensare a un omicidio passionale e le temute magistrature  
veneziane identificano subito il possibile colpevole: Eliardo de Broglie, uno spiantato truffatore che,  
millantando di saper trasformare il piombo in oro, aveva circuito la moglie del defunto. Il giovane,  
fiutando il  pericolo,  riesce a fuggire grazie alla  protezione di  un'enigmatica nobildonna francese, 
Annika Stéphanie Brûlart, contessa d'Aumale. Ma l'aiuto ricevuto ha un caro prezzo: la donna affida a 
Eliardo la missione di recuperare un misterioso manufatto alchemico che le è stato sottratto. Solo 
dopo aver accettato, l'alchimista si rende conto che l'incarico è estremamente pericoloso. Tallonato 

dagli inquisitori e da un gruppo di mercanti ottomani, comincerà una caccia al tesoro che lo porterà a conoscere un 
segreto che, partendo dall'antica Grecia, si nasconde fino nelle stanze del Doge... 

COLL. 853  BAROGL
INV. 51920

Beaton, M. C.

Agatha Raisin : panico in sala. - Milano : Astoria, 2019. - 252 p.

Uno spettacolo teatrale messo in scena da una compagnia amatoriale: quella sera Agatha, seduta in 
platea nella sala comunale di Winter Parva, avrebbe voluto essere da qualsiasi altra parte al mondo. A  
un certo punto il panettiere locale, Bert Simple, impegnato nel ruolo dell'orco, precipita in una botola 
che si apre d'improvviso ai suoi piedi. Sembra un mero effetto scenico, che però si rivelerà essere un 
omicidio in diretta e davanti a un folto pubblico: Bert viene ritrovato impalato sotto il palco. Agatha  
viene ingaggiata dal produttore per investigare, e scopre incredibili (e pericolosi) altarini nel mondo 
dei teatranti amatoriali.

COLL. 823  BEATMC
INV. 51909

2 

 NARRATIVA  



Becker, Jurek

Jakob il bugiardo. - Vicenza : Pozza, 2019. - 269 p. 

1945. In un piccolo ghetto ebraico della Polonia occupata dalle truppe naziste la vita si trascina tra 
infiniti stenti. Jakob Heym, proprietario di un caffè chiuso da tempo, si aggira smarrito tra le botteghe  
abbandonate dagli ebrei che hanno trovato riparo all'estero o non sono riusciti a scampare alla tragica 
sorte dei campi di sterminio. Un giorno, per non aver rispettato il coprifuoco, si ritrova negli uffici del 
comando  dell'«amministrazione  tedesca»  dove,  in  attesa  dell'ufficiale  di  picchetto,  gli  capita  di 
ascoltare una radio. Tra fatti di scarso rilievo su un quartier generale nazista, lo speaker ad un certo  
punto annuncia che le truppe tedesche hanno «eroicamente» respinto «l'attacco bolscevico a venti 
chilometri da Bezanika». Bezanika... un paese non a due passi, ma nemmeno tanto lontano. Come 

comunicare agli altri una simile notizia?  Jakob Heym sceglie un'altra via, la via della menzogna, utile in circostanze in  
cui  non  esistono altre  strade.  «Ho una radio»,  dice  all'amico  Mischa  annunciandogli  la  lieta  novella  dei  russi  a  
quattrocento chilometri dal ghetto. La notizia si diffonde in un baleno. La gente si presenta da Jakob, dal possessore di  
radio Heym, per apprendere ogni dettaglio della liberazione in arrivo. 

COLL.  833  BECKJ
INV. 51908

Casagrande, Romina

I bambini di Svevia. - Milano : Garzanti, 2020. - 392 p. 

Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il  giorno in cui potrà finalmente mantenere la 
parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai servito 
nient'altro. Fino a quando la notizia che ha sempre atteso la costringe a mettersi in viaggio. Perché è  
arrivato il momento di tener fede a una promessa che non ha mai dimenticato. Una promessa che lega  
il suo destino a quello del suo amico Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da quando, come 
migliaia  di  altri  coetanei,  furono  costretti  ad  affrontare  un  terribile  viaggio  a  piedi  attraverso  le 
montagne per lavorare nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel presente 
così infausto, Edna trovò una luce: Jacob. La loro amicizia, fatta di parole insegnate e di giochi con 

Emil, è vivida nel suo cuore, così come i fantasmi che la perseguitano. Ma ora è tempo di raccontare a Jacob l'unica  
verità in grado di salvare entrambi. Per riuscirci, Edna deve tornare dove tutto ha avuto inizio, seguendo la cartina che 
ha tracciato da bambina. 

COLL. 853  CASAR
INV. 51924

Chevalier, Tracy

La ricamatrice di Winchester. - Vicenza : Pozza, 2020. - 287 p. 

Winchester,  1932.  A trentotto  anni  Violet  Speedwell  sembra  ormai  inesorabilmente  destinata  a 
un'esistenza da zitella.  La Grande Guerra ha preteso il  suo tributo:  il  suo fidanzato,  Laurence,  è  
caduto a Passchendaele insieme a migliaia di altri soldati, e ora le «donne in eccedenza» come lei, 
donne rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare a nozze, sono ritenute una minaccia, se non 
una vera e propria tragedia per una società basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle spalle la  
casa di famiglia di Southampton, e le lamentele della sua soffocante madre, ferma all'idea che dovere  
di una figlia non sposata sia quello di servire e riverire i genitori, Violet è più che mai intenzionata a 
vivere  contando  sulle  proprie  forze.  A Winchester  riesce  in  breve  tempo a  trovare  lavoro  come 

dattilografa per una compagnia di assicurazione, e ad aver accesso a un'istituzione rinomata in città: l'associazione  
delle ricamatrici della cattedrale. Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe amicizia con l'esuberante  
Gilda, i  capelli  tagliati  alla maschietta,  la parlantina svelta e un segreto ben celato dietro i modi affabili,  e fa la  
conoscenza di Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come schegge di vetro. 
COLL. 823  CHEVT
INV. 51926
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Colaprico, Piero

Anello di piombo : un'indagine dell'ispettore Bagni. - Milano : Mondadori, 2019. - 230 p. 

Milano, anni Ottanta. Eleuterio Rupp, uno stimato psichiatra della Milano bene, viene ucciso con  
quattro colpi di pistola, una mattina, sotto casa sua in piazza Fratelli Bandiera. La questura di Milano  
mette in campo i migliori uomini che ha a disposizione per catturare il colpevole. Ma, qualche giorno  
più tardi, due poliziotti coinvolti nell'inchiesta vengono trovati morti e, anche se sembra esserci una 
spiegazione logica, esiste un'altra verità. La si potrebbe raggiungere soltanto grazie a un diario, una 
specie di eredità di indizi e suggerimenti che un investigatore lascia a chi gli succederà. Anni dopo 
l'ispettore Francesco Bagni, già protagonista della "Trilogia della città di M.", è chiamato a indagare  
sui misteriosi delitti. Chi è davvero il poliziotto Nunzio Fratoianni? Cosa c'entra la bomba di piazza 
Fontana con l'omicidio di uno psichiatra nella città che ormai è chiamata la "Milano da bere"? 

COLL.  853  COLAP
INV. 51863

Correnti, Dario

Il destino dell'orso. - Milano : Mondadori, 2019. - 403 p. 

In una valle svizzera, un giorno di luglio, un industriale milanese viene sbranato vivo da un orso. 
Marco  Besana,  giornalista  di  nera  con  troppi  anni  di  lavoro  alle  spalle  e  altrettanta  disillusione  
addosso, è costretto controvoglia a occuparsi di quella strana morte. Sarebbe facile archiviare il caso 
come un incidente di montagna se Ilaria Piatti,  giovanissima reporter, perennemente precaria, non 
fosse convinta di avere davanti un serial killer. Molto più feroce di qualunque animale. Ilaria e Marco, 
accompagnati dal cane Beck's, lasciano Milano e partono per l'Engadina. E lì scoprono una catena di 
morti orribili e misteriose, tutte apparentemente accidentali: un uomo caduto in un crepaccio, uno 
carbonizzato nel suo aereo privato, un altro mummificato in un bosco. La sequenza non può essere 

casuale. Anche se la polizia locale non collabora e in redazione nessuno crede in loro, i due cronisti non si danno per 
vinti. 

COLL. 853  CORRD
INV. 51845 

Crais, Robert

La promessa. - Milano : Mondadori, 2019. - 342 p. 

Dopo aver accettato un incarico strettamente riservato, Elvis Cole si mette sulle tracce di una madre 
sconvolta dal dolore e misteriosamente scomparsa. In una notte di pioggia incessante, la sua ricerca lo  
conduce nei pressi di una casa come tante a Echo Park, Los Angeles, dove le sue indagini incroceranno 
quelle dell'agente del Dipartimento di Polizia Scott James e del suo cane poliziotto, Maggie. A farli 
incontrare e metterli in scacco entrambi, loro malgrado, è Rollins, un feroce malvivente che ha lasciato 
dietro di sé un corpo senza vita ed esplosivi sufficienti a far saltare in aria tutto il vicinato. In fuga dalla 
polizia, l'uomo sembra essere collegato anche alla donna scomparsa che Cole sta cercando. L'agente 
Scott è l'unica persona in grado di identificare Rollins, che ha una regola ben precisa: non lasciare mai  

vivo un testimone. Costretto al silenzio dalla segretezza del suo incarico, Elvis Cole viene preso di mira dalla polizia  
stessa, mentre Scott e Maggie diventano bersagli di Rollins. I due casi ben presto si intrecciano e così Elvis e il fido  
Joe  Pike  decidono di  unire  le  forze  con  Scott  e  Maggie  e  insieme si  ritrovano a  combattere  contro  l'ombra  del 
terrorismo, trafficanti di armi, funzionari corrotti e bande criminali, in una storia dove nessuno è chi afferma di essere,  
forse neanche la donna che tutti hanno promesso di salvare.

COLL. 813  CRAIR
INV. 51844
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Elliott, Lexie

La ragazza francese. - Milano : Mondadori, 2019. - 332 p.

«Kate, ti ricordi quell'estate?». È Tom, uno dei suoi vecchi amici di Oxford, a dare la notizia a Kate  
Channing. Kate se la ricorda bene, quell'estate di dieci anni prima, e quella vacanza con il gruppo di  
amici del college. Erano in sei, studenti, amici, qualcuno più che un amico. La casa che avevano  
affittato,  nell'idilliaca  campagna  francese,  sembrava  uscita  da  un  romanzo:  era  semplicemente 
perfetta. Tranne che per un dettaglio. La ragazza della porta accanto. Severine. Kate ricorda bene che, 
da quando era comparsa lei, la loro enigmatica vicina di casa francese, con il suo foulard rosso e il  
suo  bikini  nero  minuscolo  e  la  pelle  dorata  dal  sole,  nulla  era  più  stato  come  prima.  Fino  a 
quell'ultima notte. Il terribile litigio e tutto ciò che ne conseguì. Finita la vacanza, ognuno prese la sua 

strada e di Severine, scomparsa nel buio di quella notte, nessuno seppe più nulla. E adesso c'è Tom dall'altro lato della  
cornetta. «Kate, l'hanno trovata. Hanno trovato Severine. Morta». E mentre la polizia cerca di fare luce su ciò che 
accadde così tanti anni fa, Kate lotta con i sospetti che, inevitabilmente, si addensano su di lei, e con la propria incerta  
memoria, per salvare se stessa e il suo terribile segreto. Un thriller in cui il passato non perdona nessuno.

COLL.  823  ELLIL
INV. 51865

Emanuelli, Roberto

Tu, ma per sempre. - Milano : DeA Planeta, 2019. - 509 p. 

Lorenzo e  Marzia  sono amici  da  poco,  uniti  dalla  musica,  quella  che  lui  suona  da  sempre,  per 
passione e per mettere insieme uno stipendio, e che per lei fa parte del regalo di compleanno che sta  
preparando per  Riccardo,  l'amore  della  sua vita.  Hanno storie  diverse,  Lorenzo  e  Marzia:  lui  ha 
trentasette anni, è nato in una periferia popolare ma vive in un palazzo elegante del centro di Roma, 
con la sua bellissima moglie Ginevra e una splendida bambina di  tre anni e mezzo, per la quale 
farebbe qualunque cosa; Marzia di anni ne ha diciotto, si è appena trasferita con la famiglia alla  
Garbatella, trovando nuove compagne con cui condividere le emozioni più forti, compresa la paura 
per l'esame di maturità. Rompendo ogni schema e con la tenerezza dirompente delle vere amicizie, 

loro e un gruppo fantastico di persone pronte in ogni momento ad aiutarle affronteranno un'estate destinata a cambiare  
tutto, attraverso cadute dolorose, altalene di dubbi, errori inattesi e momenti di irrefrenabile gioia. 

COLL. 853  EMANR
INV. 51846

Emili, Caterina

La scimmia e il caporale. - Roma : E/O, 2019. - 130 p. 

Addolorata, detta Lota, figlia degli antichi zingari di Latiano, conquista l'anima del protagonista e 
quasi  riesce  ad  annientarla,  in  uno  squallido  scenario  di  sfruttamento  dove  si  muovono  come 
mangime per i pesci creature innocenti, destinate a soccombere. Vittore e il suo amico maresciallo 
Tamurri cercano il bandolo della matassa del caporalato, piaga secolare nei campi pugliesi, che tutto 
sporca e tutto travia. E neanche il cadavere della giovane Katerina riesce a sparigliare le carte. Ma 
Vittore salva il suo cuore e si libera da una schiavitù che la sua morale, seppure squinternata, non 
potrebbe mai accettare. 

COLL. 853  EMILC
INV. 51913
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Faulkner, William

Gambetto di cavallo : Sei storie poliziesche. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 293 p.

La contea di Yoknapatawpha, in Mississippi, è un piccolo universo che ha i tratti della leggenda: da 
queste parti la semplicità della vita quotidiana fa i conti con un passato glorioso e con un presente 
colmo di rancore. Ogni colpa, anche la più grave, diventa una medaglia da esibire sul petto o una 
speranza a cui  aggrapparsi.  Sui  crimini  di  una comunità dove nessuno sembra innocente,  indaga 
l'avvocato Gavin Stevens, una sorta di Sherlock Holmes del Sud: stessa saccenteria e narcisismo, una 
micidiale eloquenza e una naturale tolleranza per le stranezze dei suoi concittadini. Più che un legale, 
Stevens è il confessore e il redentore di questa dannata, misera, esaltata gente degli stati del Sud. 
Intorno a lui, e alla sua mente ordinatrice e geometrica, c'è un mondo che sta crollando: dal vecchio  

genitore carogna al piccolo idiota vittima della sopraffazione e assassino suo malgrado, ogni personaggio esprime tutta 
l'energia di chi cerca di non soccombere, di salvarsi qualunque sia il prezzo. William Faulkner, premio Nobel per la 
Letteratura 1949, congegna un giallo in sei atti che è un viaggio implacabile nel cuore di tenebra dell'America.

COLL. 813  FAULW
INV. 51910

Fellowes, Jessica

Scandalo in casa Mitford : i delitti Mitford. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 334 p.

Inghilterra, 1928. È una tiepida sera di giugno, Hyde Park è in piena fioritura e il ballo dei Guinness, 
al culmine della stagione londinese, vede radunata negli ampi saloni di Grosvenor Place tutta l’élite  
della società. Anche Nancy e Diana Mitford sono lì, e la loro presenza non sfugge a Louisa Cannon,  
la  quale,  dopo  aver  lasciato  l’impiego  di  dama  di  compagnia  delle  sorelle  Mitford,  ha  dovuto 
ripiegare su un lavoro come cameriera nelle cucine di Grosvenor Place. Sono trascorsi alcuni anni dal 
loro ultimo incontro e Diana, a differenza di Nancy, appare molto cambiata. La bellezza del suo viso, 
che nell’adolescenza era stata come un abbozzo a gessetto, è ora un dipinto a olio dalle magistrali  
sfumature rosa pallido e crema. In virtù di questo straordinario fascino, su di lei ha messo gli occhi 

nientemeno che Bryan Guinness, aristocratico irlandese ed erede della birra. A un tratto, nonostante la musica e il 
vociare, Louisa ha l’impressione di udire uno scricchiolio, seguito da un grido acuto e da uno schianto. A terra, tra i  
frammenti  di  vetro,  una  giovane  cameriera  giace  morta,  mentre  in  alto,  sopra  di  lei,  un’altra  è  aggrappata  al  
lampadario, gli occhi serrati e la bocca spalancata… Terzo capitolo della fortunata serie I delitti Mitford, Scandalo a 
casa Mitford vede nuovamente protagoniste le leggendarie sorelle Mitford in un periodo di grandi scandali, disordini 
politici ed efferati omicidi.

COLL. 823  FELLJ
INV. 51907

Ghinelli, Lorenza

Tracce dal silenzio. - Venezia : Marsilio, 2019. - 332 p. 

Nina ha dieci anni ed è diventata sorda in seguito a un incidente stradale. I genitori, decisi a lasciarsi  
quel trauma alle spalle, si trasferiscono in una nuova casa che confina con il parco. Una sera, come 
sempre, Nina spegne l'impianto cocleare che le permette di sentire e si addormenta. Una musica però  
la sveglia. Una musica che non dovrebbe e non potrebbe percepire. Nina si alza e la segue. Nello 
stesso istante, nel cuore della notte, un ragazzo viene ucciso. Non sarà l'unica volta che la bambina 
sentirà  quella  canzone,  non  sarà  l'unica  volta  che,  al  ritmo di  quelle  note  allegre  e  inquietanti,  
qualcuno  verrà  aggredito.  Come  può  Nina  ascoltare  quella  musica  senza  indossare  il  suo 
audioprocessore? E perché nessun altro la sente oltre a lei? 

COLL. 853  GHINL
INV. 51867
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Greene, Graham 

Il treno per Istanbul : un divertimento. - Palermo : Sellerio, 2019. - 352 p. 

Uomini e donne in viaggio attraverso l'Europa e attraverso le proprie vite: chi per la prima volta di 
fronte a una specie di amore, chi alle prese con un ultimo riflesso di idealismo; tutti, però, vittime e 
carnefici di un cinismo generale. Coral, la piccola dolce ballerina di fila, è attesa da una traballante 
compagnia  inglese  in  Turchia,  e  intreccia  durante  il  viaggio  una  relazione  sentimentale  carica  di  
illusione. Il dottor Czinner, comunista e sognatore, non crede più che la miccia che vuole accendere 
prenderà e spera solo che il suo sacrificio ambito abbia degna risonanza. Il signor Myatt, ricco ebreo in 
viaggio d'affari, ha un conto da regolare con un funzionario infedele della ditta, ma sente il vigore del  
disprezzo razziale  che  gli  cresce intorno.  Mabel  Warren,  cinica giornalista  a  caccia  di  uno scoop 

cannibalesco, sa che la sua amante mantenuta Janet la tradirà definitivamente. Il ladro Grünlich approfitta dell'altrui  
bontà solo per salvarsi la pelle. E via così in un ingarbugliarsi di vite dentro lo spazio affollato degli scompartimenti,  
mentre il treno scorre sui binari «simile al movimento di una macchina da presa».

COLL. 823  GREEG
INV. 51871

Hess, Annette

L'interprete. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 315 p. 

Francoforte, 1963. In una gelida domenica d'Avvento, Eva Bruhns, giovane interprete dal polacco, 
riceve una inattesa telefonata dalla sua agenzia. In un ufficio al centro della città, dove pare stiano 
approntando le carte per un processo, hanno urgente bisogno di qualcuno che traduca dal polacco, 
dopo  che  un  problema  col  visto  ha  impedito  all'interprete  incaricato  di  essere  presente.  Eva 
abbandona in tutta fretta l'appartamento paterno e di lì a poco si ritrova in una stanza angusta dove tre 
uomini sono in attesa, avvolti da fumo di sigaretta. Uno di loro, un uomo anziano, di bassa statura,  
siede impettito su una sedia al centro, come se l'intera stanza, l'intera casa, forse persino l'intera città  
fossero state costruite intorno a lui. È il signor Josef Gabor, da Varsavia. Eva tira fuori bloc notes e  

matita e si aspetta di avere a che fare con le solite cause legali per risarcimento danni. Ma, con stupore, deve ricredersi:  
Josef Gabor parla di tragici avvenimenti accaduti nel 1941, di prigionieri asfissiati dal gas, di baracche e campi di 
reclusione. Quella sera Eva torna al  Deutsches Haus, "Casa tedesca",  il  ristorante di proprietà della sua famiglia,  
turbata e piena di interrogativi. Che cosa è accaduto davvero nel 1941? 

COLL.  833  HESSA
INV. 51861

Holmström, Johanna

L'isola delle anime. - Vicenza : Pozza, 2019. - 363 p.

Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull'acqua nera del fiume Aura. 
A bordo, Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i suoi due bambini 
raggomitolati sul fondo dell'imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra imperlate di sudore, rientra a  
casa  stanchissima e  si  addormenta  in  fretta.  Solo  il  giorno  dopo arriva,  terribile  e  impietosa,  la 
consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha calato nell'acqua densa e scura i suoi due 
piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La giovane donna viene mandata su un'isoletta al limite  
estremo dell'arcipelago, dove si erge un edificio, un blocco in stile liberty con lo steccato che corre  
tutt'attorno e gli spessi muri di pietra che trasudano freddo. È Själö, un manicomio per donne ritenute 

incurabili. 

COLL. 839.7 HOLMJ
INV. 51868
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Jacobs, Anne 

La villa delle stoffe. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 575 p. 

Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la prima volta davanti alla maestosa Villa delle 
Stoffe, ne rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: l'imponente palazzo della famiglia Melzer,  
proprietaria  della  più  grande  fabbrica  di  tessuti  bavarese,  svetta  come  un  castello  fatato  in  un 
immenso parco. Un universo luccicante e sconosciuto per una ragazza povera come lei, cresciuta in 
orfanotrofio e in cerca di un lavoro come domestica. Fin da subito, Marie si scontra con le ostilità e le 
gelosie dei suoi pari grado: uno stuolo di camerieri  e domestici imbellettati che la guardano con 
sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della sua intelligenza e determinazione. Ma anche ai piani 
alti, dove sta per aprirsi la stagione dei balli invernali, il fascino e la bellezza di Marie non passano  

inosservati: Katharina, la figlia più giovane dei Melzer, appassionata d'arte, le chiede di posare per lei, e tra le due  
nasce una sorprendente complicità, con sommo disappunto del capofamiglia. Intanto il figlio maggiore Paul, futuro 
erede dell'impero, elegante come un dandy e sempre intento a sperperare i soldi del padre, rientra a casa per le feste  
natalizie  e,  suo  malgrado,  rimane ammaliato  dai  misteriosi  occhi  neri  della  nuova arrivata...  Ma c'è  un  segreto,  
nascosto nel passato di Marie, che rischia di sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile.

COLL. 833 JACOA
INV. 51930 

Jacq, Christian

Il faraone. - Milano : Tre60, 2019. - 479 p. 

Diventato sovrano d'Egitto  poco  più che adolescente,  Thutmose  III  dimostra  subito un ossessivo 
interesse per gli antichi rituali e i testi religiosi, unito a una pacata indifferenza nei confronti del suo 
ruolo.  L'Egitto  intero freme:  un sovrano debole,  incapace di  guidare l'esercito,  può significare la 
rovina; e infatti l'ombra dei nemici si allunga, minacciosa, sul Paese. Ma Thutmose ha ingannato tutti:  
il  suo unico scopo è migliorare le sorti del suo popolo, e solo grazie al suo studio instancabile è 
diventato uno stratega e un «lettore di uomini» senza rivali. Ben diciassette saranno le campagne 
militari in cui s'impegnerà per mantenere la pace e il regno, e innumerevoli le sue imprese a gloria 

dell'Egitto, tra cui la costruzione dei grandiosi templi di Karnak. Ma nonostante le vittorie, Thutmose non sarà un vero  
«faraone» - termine che designa sempre una coppia, dato che è l'incarnazione di Iside e Osiride - finché non sposerà  
Satiah, una donna in apparenza fragile, ma con l'animo di un'autentica guerriera... 

COLL. 843  JACQC
INV. 51851

Kutscher, Volker

Goldstein. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 568 p.

Berlino, 1931. La crisi economica si aggrava, il conflitto fra nazisti e comunisti si fa sempre più  
drammatico e in città infuria una guerra fra bande di criminali rivali, mentre il commissario Gereon 
Rath, per fare un favore ai colleghi dell'FBI, deve tenere d'occhio Abe Goldstein, un gangster ebreo 
arrivato dall'America per motivi  oscuri.  Come se non bastasse,  viene coinvolto da Charly,  la sua 
eterna non fidanzata, nelle indagini su un misterioso furto di gioielli finito male al grande magazzino 
KaDeWe, con uno dei rapinatori che è precipitato da un cornicione. Ritroviamo qui i personaggi degli 
altri romanzi di Volker Kutscher, mentre la caccia agli ebrei si scatena con sempre maggiore violenza. 
Un thriller sullo sfondo di una città sull'orlo dell'abisso. 

COLL.  833  KUTSV
INV. 51866
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Lansdale, Joe R.

Caldo in inverno. - Milano : Mondadori, 2020. - 148 p. 

Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un'auto pirata che sta passando in quel 
momento, Tom Chan e sua moglie Kelly non sanno che l'omicidio di cui sono appena stati involontari 
testimoni è solo l'inizio di un incubo che sembra senza via d'uscita. Tom descrive l'autista alla polizia 
ed è assolutamente deciso a testimoniare, ma c'è qualcosa che non ha previsto: l'uomo al volante,  
infatti, appartiene a una potente famiglia criminale del Texas orientale, la Dixie Mafia, e Tom e la sua  
famiglia diventano il bersaglio della banda, che rapisce Kelly e minaccia la loro figlia. Tom non ha 
altra via di salvezza se non quella di rivolgersi ai vecchi compagni d'armi che hanno combattuto con  
lui in Afghanistan e chiedere il loro aiuto in una lotta brutale e spietata per salvare sua moglie e farsi 

giustizia da solo. Il problema è che uno degli ex commilitoni è un maniaco omicida, il cui livello di violenza sconvolge 
lo stesso Tom, e in questa adrenalinica lotta per la sopravvivenza le parti potrebbero invertirsi. 

COLL.  813  LANSJR
INV. 51918

Lansdale, Joe R.

Hap & Leonard : sangue e limonata. - Torino : Einaudi, 2019. - 204 p. 

Hap Collins è solo un ragazzo, ma sa già di essere molto diverso dai bigotti razzisti e ottusi della 
cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a mal partito non bastano le parole: bisogna usare le 
loro stesse armi. Anche il giovane Léonard Pine è diverso da quelli che lo circondano: nero, gay e, a  
sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due formano una coppia improbabile. Finché un 
giorno, per caso, Hap vede Léonard fare il culo a strisce a una manica di bulli.  E capisce che, a  
dispetto delle apparenze, ha trovato il socio ideale. Con sublime ironia, Lansdale scava nel passato dei 
due detective più celebri dell’East Texas e compone un mosaico di vicende e personaggi di volta in  
volta terribili, comici, violenti e nostalgici. Tutti, però, indimenticabili. 

COLL. 813  LANSJR
INV.  51869

Lansdale, Joe R.

Hap & Leonard. - Torino : Einaudi, 2014. - 746 p. (Contiene : Una stagione selvaggia ; 
Mucho Mojo ; Il mambo degli orsi). 

Tre avventure, raccolte in un unico volume, Una stagione selvaggia, Mucho Mojo e II mambo degli 
orsi. Irrompono sulla scena Hap e Leonard, la strampalata coppia di detective. Leonard è un grintoso 
omosessuale di colore, Hap un bianco malinconico e pacioso. Sono amici per la pelle, e formano una  
coppia di investigatori al fulmicotone. Hap e Leonard sono coinvolti in avventure di ogni sorta, da cui 
usciranno spesso malconci, sempre ilari e innamorati della loro vita e del loro mondo. Una bionda  
esplosiva che torna dal passato; un milione di dollari sporchi da recuperare nel letto di un fiume  
ghiacciato;  una strana banda di  spostati  che non hanno perso la voglia  di  cambiare il  mondo; lo 
scheletro di  un bambino nascosto sotto il  pavimento;  un'eredità inattesa,  case fatiscenti,  musicisti 
blues. E ancora: magia nera, sesso e horror. 

COLL. 813 LANSJR
INV. 51883 
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Lanza, Elda

La terza sorella. - Milano : Salani, 2019. - 203 p. 

La baronessa Elena Clerici di Garbagna viene trovata uccisa nel suo letto, la gola trafitta da un ferro  
da calza. Carlo, il marito, chiama in aiuto Massimo Gilardi, che era stato testimone di nozze della  
donna  uccisa.  Carlo  e  Elena,  ex  campionessa  mondiale  di  equitazione  ritiratasi  dopo  un  brutto 
incidente a cavallo, si erano conosciuti nella tenuta di lei, e innamorati nonostante le differenze di  
classe. Carlo, del resto, era proprietario di una florida fabbrica e forse più ricco di lei, appartenente a 
una nobiltà decaduta. Eleonora ed Elisa, le sorelle della vittima, tendono ad incolpare quest'ultimo, 
proveniente da "un altro ambiente" e probabilmente con un grande un complesso di inferiorità nei  
confronti della moglie. Le chiacchiere di paese, però, dicono che una delle tre sorelle è probabilmente 

figlia di un'amante del barone, ma non c'è niente di sicuro, e il potere nobiliare ha messo tutto a tacere anni prima...  
Destreggiandosi con maestria tra antiche diatribe e nuove, sconcertanti rivelazioni, Max Gilardi riuscirà ad arrivare 
alla verità.

COLL. 853  LANZE
INV. 51927

Leoni, Giulio 

I delitti dei nove cieli. - Roma : Nord, 2019. - 372 p. 

Autunno 1307. È un momento particolarmente difficile per Dante Alighieri. Frustrato per il mancato 
riconoscimento delle sue qualità intellettuali, il poeta si mette in viaggio verso Parigi, dove conta di  
conseguire il baccellierato alla facoltà delle Arti, nella speranza di aprirsi così la strada verso una 
cattedra universitaria. Ma già lungo il cammino è testimone di eventi inquietanti e, una volta giunto in 
città,  si  rende subito conto che le  strade di  Parigi  non sono meno pericolose di  quelle  della  sua 
Firenze, soprattutto per le tensioni legate agli arresti dei membri dell'Ordine del Tempio decretati da  
re Filippo. E anche la Sorbona è percorsa da un'aspra e sotterranea contesa tra i sostenitori del sistema 
geocentrico e gli ambigui novatores, che si rifanno invece alla controversa teoria eliocentrica. Una 

disputa non soltanto dottrinale, come dimostra la morte di uno stimato astronomo di origine italiana, il cui cadavere  
viene rinvenuto proprio in un'aula dell'università. Il giorno successivo, Dante viene avvicinato da due giovani della  
corporazione degli studenti italiani, che gli chiedono d'indagare su quello che, a loro giudizio, solo in apparenza è stato 
un suicidio. Se l'istinto gli suggerisce di non fidarsi e di rinunciare, il poeta non può resistere alla sfida di sciogliere un 
enigma e portare la luce della verità lì dove imperano le tenebre. 

COLL. 853  LEONG
INV. 51841 

Leunens, Christine

Il cielo in gabbia. - Milano : Società editrice milanese, 2019. - 397 p.

Nel  1938,  anno  dell'annessione  austriaca  al  Reich,  Johannes  Betzler  è  un  timido adolescente.  Il 
ragazzo, dopo anni di propaganda a scuola, sedotto dal fascino del Führer, abbraccia l'ideale nazista.  
Diventa un membro della Gioventù hitleriana, ma a soli diciassette anni, sfigurato da un'esplosione, è 
costretto a ritirarsi. Nella sua grande casa a Vienna fa una scoperta devastante. I suoi genitori, fervidi 
antinazisti,  nascondono dietro  a  un  finto  muro  Elsa,  una  giovane donna  ebrea.  Johannes,  feroce 
antisemita, comincia a spiarla, eccitato dall'idea di poter controllare il destino di chi ha imparato a 
odiare. Elsa, costretta nella soffitta, dipinge e sogna a occhi aperti guardando un angolo di cielo dalla 
finestra. Ben presto l'astio iniziale di Johannes si trasforma in interesse, poi amore e infine ossessione.  

Improvvisamente la guerra finisce, Vienna si trasforma, e Johannes si accorge che, caduto il nazismo, Elsa non ha più  
motivo  di  rimanere  lì.  Così,  per  non  perdere  quella  particolarissima  relazione,  che  spazia  tra  passione  e  follia, 
dipendenza e indifferenza, decide di non farle scoprire la verità, manipolandola a suo favore.

COLL. 813  LEUNC
INV. 51847
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Lieberman, Herbert H.

Il fiore della notte. - Roma : Minimum fax, 2019. - 465 p. 

A New  York  la  primavera  annuncia  ogni  volta  una  rinascita:  il  clima  si  fa  mite  dopo  i  rigori  
dell'inverno, e la luce si ferma più a lungo, calando tra i grattacieli e i palazzi di arenaria, e tenendo  
lontana la notte e i  suoi orrori. Per il  detective Francis Mooney, ormai anziano, solitario, ribelle e  
insofferente a ogni regola ma tollerato dai superiori perché i tanti casi risolti lo rendono pressoché 
inamovibile, aprile è davvero il mese più crudele, perché è in questa stagione che, una volta all'anno,  
un misterioso assassino uccide le sue vittime. I delitti sono concentrati in tre o quattro isolati al centro  
di Manhattan, e qualsiasi passante si trovi nella zona dei teatri intorno alle dieci di sera, l'ora in cui la 
folla è più numerosa, può diventare il bersaglio ignaro di un grosso blocco di cemento lasciato cadere 

dal  tetto  di  un  palazzo.  Le  vittime  sono  ormai  cinque,  e  la  polizia  insiste  ad  archiviare  le  loro  morti  come 
«accidentali», ma Mooney è certo che dietro l'apparente casualità di questi incidenti si nasconda la mano di un folle: 
anzi, di un vero e proprio serial killer. 

COLL.  813  LIEBHH
INV. 51864

Manzini, Antonio

Ah l'amore l'amore. - Palermo : Sellerio, 2020. - 335 p. 

Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in ospedale. Un proiettile lo ha colpito in un 
conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per questo è meno ansioso di muoversi, meno inquieto.  
Negli stessi giorni, durante un intervento chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro paziente 
ha perso la vita: Roberto Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un errore imperdonabile,  
uno  scandalo  clamoroso.  La  vedova  e  il  figlio  di  Sirchia,  lei  una  scialba  arricchita,  lui,  molto  
ambizioso, ma del tutto privo della energia del padre, puntano il dito contro la malasanità. Ma, una  
sacca da trasfusione con il gruppo sanguigno sbagliato, agli occhi di Rocco che si annoia e non può  
reprimere  il  suo  istinto  di  sbirro,  è  una  disattenzione  troppo  grossolana.Nello  stile  brusco  e 

dissacrante che è parte della sua identità, il vicequestore comincia a guidare l’indagine dai corridoi dell’ospedale che  
clandestinamente riempie di fumo di vario tipo. Se si tratta di delitto, deve esserci un movente, e va ricercato fuori  
dall’ospedale, nelle pieghe della vita della vittima. 

COLL. 853  MANZA
INV. 51919

Marsons, Angela

Le verità sepolte. - Roma : Newton Compton, 2019. - 381 p. 

Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo 
della black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective 
Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di 
una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori di proiettile e persino di 
tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide 
un passato che preferirebbe dimenticare,  Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e 
affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate 
mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un'ondata di odio e violenza improvvisa. Kim 

intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più 
presto il caso, prima che sia troppo tardi. 

COLL.  823  MARSA
INV. 51915
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Mazzucco, Melania 

L'architettrice. - Torino : Einaudi, 2019. - 556 p.

Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore 
di poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un’epoca 
in  cui  è  necessario  avere un padrone,  Briccio educa la  figlia  alla  pittura,  e  la  lancia  nel  mondo 
dell’arte come fanciulla prodigio, imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di 
umili origini, fatica a emergere nell’ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da 
Cortona. L’incontro con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come 
segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito compagno di 
viaggio, diventerà molto piú di ciò che il padre aveva osato immaginare. 

COLL. 853  MAZZMG
INV. 51843 

Natt och Dag, Niklas

1793. - Torino : Einaudi, 2019. - 483 p. 

È l’autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf Adolf 
Reuterholm, il  lord  reggente.  Il  Paese  è  affamato,  sfinito  dalle  troppe guerre  del  defunto  re.  La 
paranoia prolifera come un morbo e per i vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni e complotti. 
Così la scoperta di un cadavere orrendamente mutilato sull’isola di Sòdermalm diventa una questione 
della massima urgenza. L’incarico di risolvere il  mistero viene affidato a Cecil Winge, un geniale 
procuratore ormai consumato dalla tisi. Con lui, Mickel Cardell, un reduce della guerra contro la 
Russia che, nonostante abbia lasciato il braccio sinistro sul campo di battaglia, possiede ancora una 
forza quasi sovrumana. 

COLL. 839.7 NATTOD
INV. 51849

Pennac, Daniel

La legge del sognatore. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 153 p. 

Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del Vercors con i genitori e l'amico Louis. 
Sopra il lettino di Daniel troneggia un poster con il disegno di un sogno di Fellini, un regalo del  
regista quando la madre lavorava a Cinecittà. Forse influenzato da un'intuizione che aveva condiviso 
poco prima con l'amico, il piccolo Daniel quella notte sogna che la luce è un liquido e che sgorga  
dalle fonti, e inonda prima l'abitazione e il salotto dove troneggia una statua di san Sebastiano, e poi  
dilaga per le strade, sommergendo tutta la cittadina, chiesa compresa. Molti anni dopo, ormai due 
uomini maturi, i due amici si ritrovano nella stessa stanza da letto e Louis propone a Daniel di fare  
un'escursione e andare a fare il bagno lì vicino, come facevano da bambini. Dopo essersi immerso 

nell'acqua gelida del lago, sotto il pelo dell'acqua, Daniel riscopre lo stesso paese sommerso del sogno d'infanzia, con 
la stessa chiesa, la casa con la statua di san Sebastiano, e le due strade dai nomi evocativi, rue du Repos e rue de la  
Paix. Cosa può aver provocato quel sogno premonitore infantile? Deve essere stata l'influenza di Fellini: allora Daniel 
decide di mettere in scena al Piccolo di Milano uno spettacolo sui sogni, un omaggio a Fellini, una festa che riunisca 
tutta la sua famiglia allargata e la popolazione di Milano, in un grande carnevale felliniano che culmina all'Arco di  
trionfo del Sempione. 

COLL. 843  PENND
INV. 51923
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Premoli, Anna 

Un giorno perfetto per innamorarsi. - Roma : Newton Compton, 2015. - 317 p.  

E se un fastidioso trasferimento di lavoro nascondesse un inaspettato e piacevolissimo regalo? Kayla 
Davis è una donna "metropolitana". Di New York ama tutto: il traffico, il caos, le folle. Nota per il 
suo sarcasmo e le  sue relazioni mordi  e  fuggi,  Kayla aspira a  diventare un'affermata giornalista. 
Anche  se  al  momento  si  accontenta  di  scrivere  recensioni  sui  posti  più  alla  moda  della  città.  
L'occasione di fare il salto arriva quando il suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina 
dell'Arkansas, per preparare un pezzo di rilievo nazionale su un argomento del tutto particolare... 
Kayla coglie al volo la proposta e,  abbandonata l'amata New York, prova a inserirsi nella vita di 
Heber Springs. L'impatto non è dei migliori: le sue scarpe tacco dodici, preferibilmente blu elettrico, 

mal tollerano le polverose zone dell'America del Sud, il suo temperamento frenetico mal si adegua alla calma di un  
posto dove tutti si conoscono. Ma soprattutto, Kayla non pensava di dover fare i conti con la comparsa di Greyson 
Moir. Ce la farà Kayla a dimostrare quanto vale?

COLL. 853  PREMA
INV.  51824

Radcliffe, Ann

Il romanzo della foresta. - Roma : Elliot, 2019. - 404 p. 

Una carrozza lanciata a tutta velocità nella notte termina la sua corsa tra le rovine di un’antica abbazia 
nel sud della Francia, nel folto di una foresta, dove un inconsueto gruppo di fuggitivi trova finalmente 
riparo. Pierre e Constance De la Motte, nobili decaduti, si nascondono dalla legge e dai creditori; la  
giovane Adeline, la loro misteriosa protetta, si è unita ai De la Motte lungo la strada, consegnata da  
un manipolo di banditi. Il sollievo per 0 nuovo rifugio dura fino al giorno in cui il proprietario di quei 
boschi,  l’ambiguo marchese di  Montalt,  mette  gli  occhi  sulla  ragazza.  Tra la  scoperta  di  sinistre 
reliquie del passato, incubi ossessivi e l’eco di un crimine commesso tra le mura dell’abbazia, Adeline 
comincerà a  credere che il  suo protettore sia  coinvolto nei  piani  del  marchese.  Il  romanzo della 

foresta apparve con clamore nel  1791 e diventò il  libro con cui tutti  i  grandi del XIX secolo letterario dovettero 
confrontarsi:  fu  d’ispirazione  per  Jane  Austen,  John Keats,  Maiy  Shelley,  Honoré  de  Balzac,  E.A.  Poe,  Charles  
Dickens e WilMe Collins. 

COLL. 823  RADCA
INV. 51925

Riley, Lucinda

La ragazza del sole [Le sette sorelle]. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 892 p. 

Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro l'immagine 
glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che fatica a reggere lo stress  
e le pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze. Electra è la più giovane delle sorelle e  
mentre tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre e aver trovato la felicità, lei si sente 
sempre più persa e sola. L'unico modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in alcol 
e droghe, specialmente da quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando 
di entrare a far parte della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto  
avvocato impegnato nella  difesa dei  diritti  umani,  che dice di  essere sua nonna...  Grazie ai  suoi 

racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia e l'importanza di lottare per coloro che ami. Il sesto  
capitolo della saga delle Sette Sorelle vi porterà dai grattacieli di New York alle magnifiche pianure del Kenya degli  
anni '40.

COLL.  823  RILEL  6
INV. 51921
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Roberts, Caroline

Un bacio nella piccola bottega del tè. - Roma : Newton Compton, 2018. - 315 p.

Cupcake dopo cupcake, Ellie Hall  si  è conquistata  la simpatia  e il  rispetto di  tutti  nel  pittoresco  
Claverham Castle. Persino l'avaro Lord Henry ha dovuto ammettere che Ellie è riuscita a riportare al 
suo antico splendore la piccola bottega del tè. I dolcetti che sforna sono dei veri capolavori, al punto 
da diventare una presenza irrinunciabile in tutti i matrimoni celebrati al castello. I dipendenti di Ellie 
adorano contribuire con un pizzico di dolcezza ai sogni romantici delle coppie, ma saranno messi a 
dura  prova  da  un'impresa  titanica.  Natale  infatti  è  proprio  dietro  l'angolo  e  una  prenotazione 
dell'ultimo minuto rischia di far saltare i piani di tutti... 

COLL. 823  ROBEC
INV. 51823

Rothmann, Ralf

Il dio di una estate. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 222 p. 

È il 1945 e la dodicenne Luisa Norff, sfollata da Kiel con la madre e la sorella Billie, trascorre l'estate 
nel podere della sorellastra Gudrun e di suo marito Vinzent Landes, assistente del governatore del 
Gau locale, una delle regioni amministrative della Germania nazista. Mentre Kiel, con il suo porto  
militare, subisce continui attacchi, nel podere a meno di un'ora di macchina dalla città non è ancora 
caduta nemmeno una bomba dall'inizio della guerra. La giovane Luisa passeggia perciò per i boschi 
senza timori di sorta, cercando di adattarsi alla sua nuova vita lontana dalla città in fiamme. A tenerle  
compagnia, gli inseparabili libri, come Via col vento, riletto già tre volte; e i nuovi amici, come Ole,  
la  cui  madre  per  vivere  fabbrica  parrucche  in  un  laboratorio  pieno  di  scatoloni  da  cui  spuntano 

ciocche di capelli;  e Walter, il  mungitore dagli occhi limpidi e verdi, sempre cosi gentile con lei. Col passare del  
tempo, tuttavia, una serie di domande sempre più inquietanti si affacciano nella mente della giovane Luisa.

COLL. 833  ROTHR
INV. 51911

Schine, Cathleen 

Io sono l'altra. - Milano : Mondadori, 2020. - 235 p. 

Daphne e Laurel Wolfe sono due gemelle dai rossi capelli fiammanti, identiche e inseparabili. Hanno 
una lingua segreta, incomprensibile agli adulti, che caratterizza il loro rapporto simbiotico e la loro 
intimità, e fin da bambine sono ossessionate dalle parole. Per farle felici, il padre regala alle figlie una 
copia di  un prezioso dizionario della  lingua inglese,  che,  con le sue innumerevoli  e sorprendenti  
definizioni, diventa un vero e proprio oggetto di culto, troneggiando su un leggio al centro della casa.  
Crescendo,  nel  corso  degli  anni  Ottanta  a  Manhattan,  l'infatuazione  delle  due  ragazze  per  il  
linguaggio continua, ma proprio l'ossessione che le ha sempre tenute unite finirà per dividerle in età 
adulta. Daphne è una nota columnist che si dedica a preservare la dignità e l'eleganza formale della 

lingua classica, mentre Laurel ne adora la natura cangiante e camaleontica, divertendosi a stravolgerne le regole fino a  
diventare  una  poetessa  di  una  certa  fama.  La  passione  per  la  bellezza  e  i  tranelli  del  linguaggio  si  legano 
indissolubilmente  al  loro  destino.  Lo  stile  elegante  e  sofisticato,  l'acuta  osservazione  delle  relazioni  familiari  e 
dell'animo umano e il senso dell'umorismo sono da sempre gli ingredienti dei romanzi di Cathleen Schine, che ancora 
una volta regala ai suoi lettori una commedia luminosa, mai superficiale, toccante e disincantata al tempo stesso. 

COLL. 813 SCHIC
INV. 51929 
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Silva, Daniel

La ragazza nuova. - Milano : HarperCollins, 2020. - 397 p.

In un esclusivo collegio svizzero, tutti si chiedono chi sia la ragazzina che ogni giorno arriva a scuola 
scortata da un corteo di auto degno di un capo di stato. Si dice che sia la figlia di un ricchissimo uomo 
d’affari...  In realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, erede al trono dell'Arabia Saudita,  che in 
patria è oggetto di aspre critiche per le sue idee illuminate. Quando la sua unica figlia viene rapita, il  
principe si rivolge al solo uomo che ritiene in grado di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Gabriel 
Allon, ex restauratore e capo dell’intelligence israeliana, ha sempre combattuto contro il terrorismo, 
in particolare quello di matrice islamica, e proprio per questo considera Khalid, che ha in progetto di  
spezzare il legame tra il Regno e l'Islam radicale, un alleato prezioso. La decisione di accogliere la  

richiesta d’aiuto del principe lo coinvolgerà in una corsa contro il tempo per salvare la vita della bambina, e in una 
cruenta guerra segreta per il controllo dell’intero Medio Oriente. 

COLL. 813 SILVD
INV. 51906 

Starnone, Domenico

Confidenza. - Torino : Einaudi, 2019. - 141 p. 

Petro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l’ennesimo litigio, a lei viene un’idea: raccontami 
qualcosa che non hai mai detto a nessuno - gli propone -, raccontami la cosa di cui ti vergogni di più,  
e io farò altrettanto. Cosi rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma 
una  relazione  finita  è  spesso  la  miccia  per  quella  successiva,  soprattutto  per  chi  ha  bisogno  di 
conferme.  Cosi,  quando Pietro  incontra  Nadia,  s’innamora all’istante della  sua  ritrosia,  della  sua 
morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. 
E con lei l’ombra di quello che si sono confessati a vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te».  
Da quel momento in poi la confidenza che si sono scambiati lo seguirà minacciosa: la buona volontà 

poggia sulla cattiva coscienza, e Pietro non potrà mai più dimenticarlo. Anche perché Teresa si riaffaccia sempre,  
puntualmente, davanti a ogni bivio esistenziale. O è lui che continua a cercarla? 

COLL. 853  STARD
INV. 51917

Tuzzi, Hans

La notte, di là dai vetri : tre inchieste del commissario Melis. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2019. - 177 p. 

 
La notte, quando il buio e il silenzio sembrano favorire il delitto, segna tre diversi casi, che impegnano 
il commissario Norberto Melis nel corso degli anni Ottanta. È l'11 luglio 1982 quando, mentre l'Italia 
festeggia la vittoria ai Mondiali di calcio, il capo ultrà di una delle due squadre milanesi viene ucciso 
con due colpi di pistola per strada. Una sera dell'estate del 1984, a Milano, due bambine scompaiono 
da casa. Vengono ritrovate in piena notte, volevano giocare, si erano perse. Due giorni dopo i genitori 
si presentano in questura:  Patrizia e Valeria hanno lo stesso incubo ricorrente.  Dietro una finestra  
illuminata, quella notte hanno visto un uomo tagliare la testa a un altro uomo. Fantasie? Ed è un vero  
cold case quello che aspetta Melis nella villa sul mare ligure dove i suoi amici Letizia e Franco lo 
hanno invitato insieme alla compagna Fiorenza per la Pasqua 1986. Esistono case infestate da spettri?  

Per Letizia e Franco, sì: nella loro villa, negli anni Trenta, morirono due uomini, fra loro rivali in amore. Incidente,  
come dissero le inchieste, o omicidio, come farebbero pensare le implacate presenze notturne? 

COLL. 853  TUZZH
INV. 51842
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Beltrame, Alli

Invece di dire... prova a dire... - Milano : Mondadori, 2019. - 183 p. 

Quante volte hai sgridato in malo modo i tuoi figli per poi rimpiangere subito dopo di averlo fatto?  
Quante  volte  non hai  detto  la  frase  giusta  al  momento giusto  per  tranquillizzarli?  Quante  volte,  
insomma, non sei stato all'altezza del genitore che pensi  di poter essere? Per rispondere a queste  
domande ora c'è un libro scritto con la sensibilità di una mamma, Alli Beltrame, e l'esperienza di  
un'insegnante, Laura Mazzarelli. Troverete istruzioni su come affrontare i capricci, le ore di TV o 
smartphone in modo costruttivo, decaloghi su come farsi ascoltare o gestire la lagna, consigli su come 
impostare un vero e proprio linguaggio educativo. Insomma, un vademecum che ti insegnerà, passo 
dopo passo, situazione dopo situazione, a parlare ai tuoi figli con amorevole fermezza.

COLL.  370.1 BELTA
INV. 51857

Bucciarelli, Marco

La cura della cervicale : 50 esercizi di ginnastica posturale per la prevenzione e il 
trattamento delle cervicalgie. - Roma : L'Airone, 2019. - 126 p. 

Nota con il nome comune di "cervicale", la cervicalgia è una patologia che colpisce le prime sette 
vertebre della spina dorsale e i muscoli ad esse legati, manifestandosi sotto forma di infiammazione,  
con un dolore dietro al collo più o meno acuto. Tale patologia può colpire - come spiega l'Autore 
nella prima parte del volume - in diverse fasi della vita e può protrarsi per giorni, mesi o addirittura  
anni se non prevenuta e curata a dovere. Talvolta, è legata a cattive abitudini (come quelle alimentari)  
o  alla  presenza  di  altre  patologie  (ipertensione,  disturbi  gastrici,  cefalee),  la  cui  risoluzione  può  
arrecare sollievo anche al rachide cervicale. Esaurito l'excursus iniziale, l'Autore propone oltre 50 
esercizi di ginnastica posturale mirati a prevenire e a curare ogni forma di cervicalgia. Accompagnati 

da chiare sequenze illustrate che ne facilitano la comprensione e ne guidano l’esecuzione, gli esercizi sono suddivisi  
per posizione - supina, prona, seduta e in piedi - e possono essere svolti in qualunque momento della giornata, da  
giovani e meno giovani, indipendentemente dalle condizioni fisiche generali. 

COLL. 613.7 BUCCM
INV. 51914

Canfora, Luciano

Il sovversivo : Concetto Marchesi e il comunismo italiano. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - 
XI, 1005 p.

Di Concetto Marchesi (1878-1957) può dirsi che ebbe due vite: quella vera, di uomo di genio, con la 
sua  grandezza,  e  le  sue  debolezze  e  zone  d'ombra,  il  suo  fiuto  politico,  il  suo  pessimistico 
individualismo; e quella, artificiosa, del mito postumo. L'esperienza che segnò tutta la sua vicenda fu 
la resa, e poi adesione, al fascismo della maggioranza degli italiani. Marchesi convisse col fascismo 
nella difficile posizione dell'oppositore 'dormiente', unico esponente dell'alta cultura italiana legato al  
disciolto  ma  mai  annientato  Partito  comunista.  Intanto  maturava  in  lui  l'opzione,  verso  cui  si 
orientava, negli stessi anni, anche Antonio Gramsci, per il «cesarismo progressivo», incarnato, ai suoi  
occhi, dal potere staliniano. La costante riscrittura di capitoli chiave della sua Storia della letteratura  

latina (Gaio Gracco, Sallustio, Cesare, Tacito) fu lo specchio di tale cammino. 

COLL. 324.2 CANFL
INV. 51848
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Carulli, Remo

Emilia Romagna. - Torino : EDT, 2019. - 494 p.

"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge infinite della Riviera,  passando per le città d'arte:  la 
varietà dell'Emilia-Romagna è la sua ricchezza, l'accoglienza che riscalda il cuore è la sua anima." 

COLL. GUIDE  EMILIA ROMAGNA
INV. 51928

Christiani, Kerry

Porto pocket : il meglio, da vivere, da scoprire. - 2. ed. italiana. - Torino : EDT, 2019. - 160 p. 

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio della città:  
che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 

COLL. GUIDE PORTO
INV. 51879

Concorso istruttore e istruttore direttivo : area socio culturale : cat. C e D negli Enti locali : 
manuale e quiz. - 3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019. - 582 p. 
 

Edizione  aggiornata  alle  recenti  novità  normative  del  volume  indirizzato  a  quanti  intendono 
partecipare  ai  concorsi  pubblici  indetti  dagli  Enti  locali  per  la  copertura  del  ruolo di  Istruttore e 
Istruttore direttivo nell'Area dei Servizi culturali e del tempo libero. Il testo affronta, infatti, tutti gli 
argomenti  oggetto  delle  prove  di  selezione  per  tali  profili  professionali:  diritto  amministrativo, 
ordinamento  delle  autonomie  locali,  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche, legislazione in materia di beni culturali, gestione degli eventi culturali, turistici e sportivi,  
gestione dei servizi bibliotecari. 

COLL. 352  CONIEI
INV. 51877

Cottarelli, Carlo

Pachidermi e pappagalli : [tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere]. - 
Milano : Feltrinelli, 2019. - 264 p.

Questo libro parla di false informazioni che circolano ormai da parecchio tempo e sono considerate 
verità assolute, fuori discussione: costituiscono, per molte persone, la realtà. Una volta le si chiamava 
"palle" o "bufale". Oggi si chiamano "fake news". Ci sono i pregiudizi sulle banche, che non prestano 
soldi perché se li vogliono tenere e che ci è toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Ci sono 
le invenzioni sui  tecnocrati,  incapaci  e corrotti,  che ci  hanno fatto entrare nell'euro a un cambio 
sbagliato. Ci sono quelle sulle pensioni, secondo cui i problemi del nostro sistema previdenziale non 
derivano dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo delle nascite, ma dalla perfidia di qualche 
ministro dell'austerità.  E poi ci sono le bugie sull'Europa e sul  complotto dei poteri  forti,  oscure  

potenze nordiche che vogliono affamare i Paesi mediterranei. Spesso le bufale contengono elementi di verità. Però, se  
vogliamo capire l'economia italiana e quella mondiale, è importante separare la verità dalle esagerazioni create ad arte 
sui social e anche sui media tradizionali per indirizzare l'opinione pubblica secondo strategie ben definite. 
COLL. 330  COTTC
INV. 51855
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Di Nicola, Paola

La mia parola contro la sua. - Milano : HarperCollins, 2018. - 249 p.

"Le  donne  mentono  sempre".  "Le  donne  strumentalizzano  le  denunce  di  violenza  per  ottenere 
benefici".  "Se l'è  cercata".  "Le donne usano il  sesso per  fare carriera".  "Ma tu com'eri  vestita?". 
Questi  sono solo  alcuni  dei  pregiudizi  che  la  nostra  società  ha  interiorizzato.  Pregiudizi  volti  a  
neutralizzare la donna e a perpetuare una sudditanza e una discriminazione di genere in ogni settore,  
soprattutto  in quello giuridico,  che è il  settore determinante perché tutto  possa rimanere come è 
sempre  stato.  Viviamo immersi  in  questi  pregiudizi.  Ogni  nostro  gesto,  parola,  azione  deriva  da 
un'impostazione acquisita per tradizione, storia, cultura, e neanche i giudici ne sono privi. Con la sua 
attività di magistrato, Paola Di Nicola ha deciso di affrontare il problema dalle aule del tribunale,  

ovvero dal luogo in cui dovrebbe regnare la verità e invece troppo spesso regna lo stereotipo. 

COLL. 305.4 DINIP
INV. 51854

Fallaci, Oriana

Se nascerai donna. - Milano : Rizzoli, 2019. - 344 p.

La carriera di Oriana Fallaci è costellata da incontri con le figure femminili del suo tempo, a partire  
dai  primi  articoli  di  cronaca  commissionati  dall'«Europeo».  La  giornalista  incontrerà  modelle,  
cantanti, attrici di Cinecittà e star di Hollywood, ma anche personaggi della moda come Coco Chanel 
o  Mary  Quant,  diventate  poi  icone  per  generazioni  a  venire.  Negli  anni  ruggenti  della  protesta  
femminista, intervisterà le protagoniste del movimento come Kate Millett, osservando da testimone 
attento i cambiamenti epocali che segneranno l'Italia, uno su tutti il referendum sul divorzio. Negli  
anni Settanta, il periodo in cui colleziona le sue interviste ai potenti della Terra, riuscirà a incontrare 
Golda Meir e Indira Gandhi, tracciando il ritratto non solo di due eccezionali personalità politiche,  

ma anche di due profili femminili unici. 

COLL. 305.4 FALLO
INV. 51882 

Farrauto, Luigi; Pasini, Piero 

Albania. - Torino : EDT, 2019. - 271 p. 

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i  consigli  degli  autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:  
Attività all'aperto; società, arti e cultura; a tavola con gli albanesi; ambiente e natura. 

COLL. GUIDE ALBANIA
INV. 51878

18 



Gavazzi, Luigi 

I gruppi di lettura : come, dove e perchè leggere insieme. - Milano : Bibliografica, 2019. - 207 
p. 

Come si  crea  un  gruppo di  lettura  e  come si  mantiene  libero  e  creativo?  Il  fenomeno esteso  e 
variegato della lettura condivisa in questo libro viene raccontato e analizzato prima di tutto dal punto 
di vista organizzativo e pratico: la scelta del libro, le regole e le modalità di discussione, il ruolo e la  
necessità - non scontata - di avere una guida, i luoghi di riunione. L'esperienza concreta dei lettori nei 
gruppi di lettura viene raccolta con osservazioni sul campo e interviste. Cosa significa condividere la 
lettura? Perché sentiamo il bisogno di parlare con altri di quel che leggiamo? Che differenza c'è fra il  
conversare al bar con un amico dell'ultimo libro e parlare in un contesto sociale più strutturato come  
quello dei  circoli  dei  lettori  organizzati?  Una parte  dell'analisi  è  infine dedicata alle  tipologie di 

gruppi e alle differenti modalità di lettura che adottano, senza trascurare le forme nate e sviluppatesi su internet 

COLL. 028  GAVAL
INV. 51876

Helfand, Lewis

Nelson Mandela, 1918-2013 : l'anima invincibile. - Milano : Gribaudo, 2018. - 124 p.

Un ragazzo cresciuto in un piccolo villaggio del Sud Africa fa sogni semplici, come per esempio  
sentirsi libero di scegliere la propria strada. Ma essere un ragazzo africano di metà Novecento poteva 
significare la negazione dei diritti più elementari. Il Sud Africa è stato per molti anni regolato da una 
serie di leggi dispotiche e discriminatorie, conosciute come "apartheid". Uomini e donne di colore, 
circa l'80% della popolazione, non potevano svolgere particolari lavori, vivere in determinate zone, 
utilizzare strutture pubbliche riservate esclusivamente ai bianchi. Il giovane Nelson Mandela rispose 
alla  disperata  invocazione  di  migliaia  di  sudafricani  per  leggi  più eque e  parità  di  diritti,  ma il  
governo tentò di schiacciarlo. Mandela fu rinchiuso nella più terribile delle prigioni del Sud Africa, 

dove avrebbe dovuto aspettare la morte. Eppure, dalla sua minuscola cella un uomo chiamò a raccolta il mondo intero,  
facendo leva su valori quali tolleranza, uguaglianza, compassione. Così Mandela portò la libertà a un'intera nazione,  
trasformandosi in un simbolo immortale.

COLL. 741.5 HELFL
INV. 51862

Magris, Claudio

Polene : occhi del mare. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 189 p.

Le polene - le statue che decoravano la prua delle navi - in queste pagine emergono dal mito per 
diventare figure reali, che popolano una galleria di indimenticabili ritratti femminili: sono sirene, dee,  
donne  comuni  o  veggenti  come  Cassandra,  seduttrici,  madri,  sono  donne  perverse,  terribili, 
visionarie. Attraverso le loro forme sensuali, davanti agli occhi del lettore si svolge una storia colta e 
stravagante, documentata e luminosa: un racconto illustrato di eroine, avventurieri, cimiteri di navi, 
che riemergono immortali dagli abissi della memoria. Il  mare, reale o fantasioso che sia,  diventa 
occasione per riflettere sulla vita, sulle sue zone di luce e ombra, sull'infanzia e la sua spericolatezza, 

sulla necessità di un approdo e sul potere della letteratura - da Karen Blixen e Nathaniel Hawthorne a Juan Octavio 
Prenz e Giuseppe Sgarbi - capace di condurci in ogni tempo, verso un altrove irraggiungibile.

COLL. 704.9 MAGRC
INV. 51875
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Molinari, Maurizio

Assedio all'Occidente : leader, strategie e pericoli della seconda guerra fredda. - Milano : La 
nave di Teseo, 2019. - 237 p. 

La seconda guerra  fredda vede  dittature  e  regimi  assediare  i  paesi  democratici:  l'epicentro  dello 
scontro è l'Europa, le armi preferite sono ingerenze politiche e ricatti  strategici,  i  duelli  più duri  
avvengono nel  cyberspazio,  e  l'Italia  è  uno dei  più vivaci  campi  di  battaglia.  Neanche il  papa è 
indenne da quanto sta avvenendo. La Russia di Putin e la Cina di Xi vogliono trasformare l'Europa in 
un terreno di conquiste, politiche ed economiche, al fine di far implodere NATO e UE, allontanando  
quanto più  possibile  gli  Stati  Uniti  dai  loro  alleati.  Gli  interventi  russi  in  Georgia  e  Crimea,  le  
imponenti infrastrutture cinesi a cavallo dell'Eurasia, il mosaico di sovranisti e populisti sul Vecchio 
Continente descrivono i contorni della sfida più temibile e pericolosa che le democrazie si trovano ad 

affrontare dalla caduta del Muro di Berlino, avvenuta esattamente trent'anni fa. 

COLL. 327.1  MOLIM
INV.  51850

Sabbatucci, Giovanni; Vidotto, Vittorio

Il mondo contemporaneo. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - XIV, 721 p.

Fra  le  molte  periodizzazioni  possibili  per  segnare  il  problematico  termine  a  quo  della  storia 
contemporanea, questo manuale adotta l'ondata rivoluzionaria del 1848 - evento senza dubbio epocale 
a livello europeo, e avvertito come tale anche dai contemporanei - per raccogliere in un unico volume 
l'intera  materia  che  comunemente  viene  ricompresa  in  questa  disciplina.  È  una  scelta  che  ha  il 
vantaggio  di  includere  in  una  trattazione  organica  problemi  ed  eventi  imprescindibili  per  la  
comprensione del mondo contemporaneo, a cominciare da quelli relativi alla realizzazione dell'unità 
italiana. Questa nuova edizione si presenta ora in una forma decisamente rinnovata e accresciuta. La 
parte sul Novecento, in particolare, è stata ampliata e articolata in un maggior numero di capitoli di  

taglio essenzialmente tematico, per meglio dar conto delle trasformazioni degli ultimi decenni. 

COLL.  909  SABBG
INV. 51922

Turp, Craig

Budapest. - 6. ed. aggiornata. - Milano : Mondadori Electa, 2019. - 128 p.

Perla della triade asburgica di cui fanno parte anche Vienna e Praga, Budapest vanta una grandiosità 
di proporzioni che non trova pari nelle altre 2 capitali, riunendo al suo interno tre diverse città: la  
collinare Bada e O'buda sulla riva destra del Danubio, e la pianeggiante Pest sulla riva sinistra. Tra le 
mete  di  interesse  storico-artistico  spiccano  le  rovine  di  Aquincun,  i  bagni  termali  e  l'edificio 
neogotico del Parlamento, mentre ad animare le serate contribuiscono bar, locali vivaci e ristoranti di 
prestigio. La guida Top 19 Budapest divide la città in cinque zone centrali più gli immediati dintorni 
della capitale. 

COLL. GUIDE BUDAPEST
INV. 51880
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Venezi, Beatrice

Allegro con fuoco : innamorarsi della musica classica. - Milano : UTET, 2019. - 174 p. 

La musica classica è di tutti. Per troppo tempo l'abbiamo considerata noiosa, adatta a vecchi ricchi  
intellettuali, lontano dal suono dei tempi; l'abbiamo legata al flauto dolce a cui ci costringevano a 
scuola; alle occhiatacce per un applauso sbagliato a teatro; a simboli incomprensibili annotati su fogli  
ingialliti.  Per  troppo  tempo  abbiamo  lasciato  che  pregiudizi  e  cliché  ci  tenessero  lontano  dalla 
bellezza che per secoli ha sedotto uomini e donne, di tutte le classi e di tutte le età. Beatrice Venezi,  
neppure  trent'anni,  non  si  è  lasciata  sopraffare  da  questi  luoghi  comuni:  ha  scoperto  la  bellezza  
istintiva di una composizione classica fin da piccola, l'ha inseguita sugli spartiti, l'ha studiata e oggi, 
cerca di portarla in ogni orchestra che dirige in tutto il  mondo. Beatrice non ha dubbi: chiunque,  

anche oggi, può innamorarsi della musica classica, proprio come ha fatto lei. Forse basta farsi condurre dalla giusta 
guida. 

COLL. 781.6  VENEB
INV. 51916

Vespa, Bruno

Perché l'Italia diventò fascista : (e perché il fascismo non può tornare). - [Roma] : Rai libri ; 
Milano : Mondadori, 2019. - X, 349 p. 

In  questo  libro  Bruno  Vespa  racconta  come  e  perché  tre  anni  di  guerra  civile  (1919-1922) 
consegnarono il  potere  all'uomo che  l'avrebbe tenuto  per  un  ventennio  e perché  la  «democrazia  
autoritaria» del  primo biennio (1923-1924) si  trasformò in dittatura dopo il  delitto Matteotti.  Gli 
slogan e gli errori di un secolo fa sono stati spesso richiamati nell'attuale polemica politica, italiana e  
internazionale. Vespa ne disegna il panorama completo, mettendo al centro della scena Matteo Salvini 
che, con la clamorosa vittoria della Lega alle elezioni europee del 2019, ha ribaltato gli equilibri  
politici,  aprendo una crisi  al  buio che,  invece di  portare di  nuovo alle  urne,  ha fatto nascere un 
governo  di  segno  opposto  al  precedente,  ma  presieduto  dallo  stesso  premier,  Giuseppe  Conte.  

L'autore,  che ha incontrato tutti  i  protagonisti  della scena politica,  racconta tattiche, strategie e retroscena di  una 
battaglia senza esclusione di colpi: dalla nascita del partito di Matteo Renzi ai patemi del Pd di Zingaretti dopo la  
scissione, dalla ritrovata unità del centrodestra nella manifestazione romana di piazza San Giovanni del 19 ottobre 
2019 per far cadere il governo all'implicita alleanza non dichiarata tra Luigi Di Maio e lo stesso Renzi per evitare che 
Conte diventi il nuovo leader del centrosinistra.

COLL. 945.091 VESPB
INV. 51856
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