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Bardugo, Leigh

La nona casa. - Milano : Mondadori, 2020. - 416 p. 

Galaxy "Alex" Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles 
con una madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di 
fidanzati  loschi e spacciatori,  lavoretti  senza futuro e di  molto,  molto peggio. A soli  vent'anni,  è  
l'unica  superstite  di  un  orribile  e  irrisolto  omicidio  multiplo.  Ma  è  a  questo  punto  che  accade 
l'impensabile. Ancora costretta in un letto d'ospedale, le viene offerta una seconda possibilità: una 
borsa di  studio a copertura totale per frequentare una delle università  più prestigiose del  mondo. 
Dov'è l'inganno? E perché proprio lei? Ancora alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con 
un compito ben preciso affidatole dai suoi misteriosi benefattori: monitorare le attività occulte delle 

società segrete che gravitano intorno a Yale. Le famose otto "tombe" senza finestre sono i luoghi dove si ritrovano  
ricchi e potenti, dai politici di alto rango ai grandi di Wall Street. E le loro attività occulte sono più sinistre e fuori dal  
comune di quanto qualunque mente, anche la più paranoica, possa immaginare. Fanno danni utilizzando la magia  
proibita. Resuscitano i morti. E, a volte, prendono di mira i vivi.

COLL. 813 BARDL
INV. 52266 

Beaton, M. C.

Morte di un seduttore : i casi di Hamish Macbeth. - Milano : Astoria, 2020. - 220 p.

Un  lavoro  tranquillo,  un  nuovo  impianto  di  riscaldamento,  l'amore  per  Priscilla  finalmente 
ricambiato: la vita sorride come non mai al poco ambizioso sergente Hamish Macbeth. L'idillio però 
viene guastato sia dai progetti di vita di coppia fantasticati da Priscilla, che vorrebbe togliere Hamish 
dalla  bambagia,  sia  dall'arrivo nel  villaggio vicino di  Peter  Hynd,  scapolo  inglese  danaroso e di 
bell'aspetto, che scatena desideri nelle donne dei dintorni e la gelosia dei loro mariti maneschi. Una 
notte Peter sparisce senza lasciar traccia. Molti pensano che si sia semplicemente stufato di stare nella  
remota e noiosa Drim, ma Hamish sente puzza di assassinio. E il fiuto di Hamish ci prende sempre. 

COLL.  823  BEATMC
INV. 52292 

Bianchini, Luca 

Baci da Polignano. - Milano : Mondadori, 2020. - 239 p. 

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da molto tempo strade  
diverse. Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono stati i 
rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una 
ragazzina. L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche 
perché Matilde,  l'acida moglie  di  don Mimì, fa di  tutto per  essere la nonna preferita,  viziando a 
dismisura  quella  che  tutti  chiamano  semplicemente  "la  bambina".  La  situazione  cambia 
all'improvviso quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così 
di andare a vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare 

Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese. Con più di cento anni in due,  
Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa dall'esito incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al 
supermercato. Intorno a loro, irresistibili personaggi in cerca di guai.

COLL. 853  BIANL
INV. 52273
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Campiglio, Laura

Caffè Voltaire. - Milano : Mondadori, 2020. - 258 p.

Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha la sensazione di ritrovarsi dalla parte sbagliata della trentina: 
quella in cui la sbornia diventa dura da smaltire, ma soprattutto quella in cui dai progetti è ora di  
passare ai bilanci. Ma c'è di peggio. Nel giorno del suo compleanno perde la più importante tra le otto  
collaborazioni precarie di  cui si fregiava il  suo barocco curriculum: il  lavoro di reporter per "La  
Locomotiva", il quotidiano di sinistra per antonomasia. Non si scoraggia, e dopo la sbronza di rito è 
pronta a rimettersi in gioco dal tavolino del Caffè Voltaire, il suo bar di riferimento. Sarà il giornale  
più a destra del paese, "I Probi Viri", a proporle di seguire una campagna elettorale che si preannuncia 
agguerritissima dopo l'improvvisa caduta del governo. Perfetto, se non fosse che "La Locomotiva" la 

richiama: ad Anna non resta che celarsi dietro due pseudonimi - Voltaire e Rousseau - e gettarsi nell'agone politico,  
prestandosi a un doppio gioco in cui vero e falso si confondono sempre di più. 

COLL. 853 CAMPL
INV. 52260

Child, Lee

Il passato non muore. - Milano : Longanesi, 2020. - 397 p.

Anche  Jack  Reacher  va  in  vacanza.  Ma  le  sue  ferie  sono  diverse  da  quelle  di  tutti  gli  altri  e, 
soprattutto,  sono  molto  più  pericolose.  Partito  per  un  tranquillo  viaggio  in  auto  dal  Maine  alla  
California,  sulle  orme dei  grandi  avventurieri  americani,  Reacher  si  ferma dopo pochi  giorni.  Il  
cartello che segnala la città in cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una 
deviazione.  Quando  però  si  rivolge  all'impiegato  degli  uffici  della  cittadina  per  trovare  la  casa 
paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito 
da quel posto e non era mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia 
può avergli mentito? E se l'ha fatto, perché? Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia 

canadese sta  per vivere un incubo.  Bloccati  in uno strano motel  in mezzo al  nulla,  i  cui  gestori  sono fin troppo 
disponibili, i due ragazzi vengono intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare 
chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie cominciano a intrecciarsi. La tensione  
aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta, perché il passato non muore mai...

COLL.  823  CHILL
INV. 52278

Clark, Mary Higgins

Le ragazze non devono parlare. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2020. - 359 p.

Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene accusata REL 
News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover indagare su questa storia. A 
spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, che sostiene di aver subito abusi sessuali da 
uno dei suoi superiori e pare non essere stata l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che,  
poche settimane dopo, rimane vittima di un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice 
che questa vicenda è solo la punta di un gigantesco iceberg. Per la celebre emittente televisiva è un 
momento  delicatissimo:  l'azienda ha  avviato  le  procedure  per  la  quotazione  in  borsa  e  non può 
permettersi  alcuno  scandalo.  Così  i  vertici  di  REL affidano al  loro  avvocato,  Michael  Carter,  il  

compito di risolvere la questione, offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in cambio del silenzio. Man mano 
che  emergono  nuove  accuse,  i  tentativi  di  impedire  che  la  storia  venga  a  galla  devono  fare  i  conti  con  la 
determinazione di Gina a scoprire la verità: la morte di Cathy è stata davvero un incidente? Quante altre donne sono  
coinvolte? Chi sono i responsabili? Quando un'altra ex dipendente viene trovata senza vita, la giornalista si rende 
conto che qualcuno sta facendo di tutto per proteggere la reputazione di un predatore sessuale. 
COLL. 813  CLARMH
INV. 52276
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Clerici, Gianni

2084 : la dittatura delle donne. - Milano : Baldini+Castoldi, 2020. - 137 p. 

Nel 2084 l'umanità, o ciò che ne resta dopo un disastro ambientale e una nuova guerra mondiale, è 
regredita  a  una  sorta  di  medioevo  bucolico,  dove  il  controllo  dell'ordine  è  affidato  a  robot  e 
supercomputer,  che  hanno  il  compito  di  assicurare  la  sopravvivenza  della  cosiddetta  Dittatura 
Democratica. Nel nuovo regime tutto deve essere funzionale e regolamentato: non si può decidere il 
proprio destino, il desiderio, la creatività, l'eros sono visti con sospetto. Inoltre esso prevede che gli  
uomini,  i  Vires,  siano  destinati  alle  mansioni  più  umili,  in  attesa  che  i  nuovi  robot  che  vanno 
perfezionandosi possano prendere il loro posto e soppiantarli una volta per tutte. Sì, perché il sesso  
maschile è regredito nella scala gerarchica e ora a comandare sono le donne, moderne Amazzoni.  
Soprattutto, i rapporti fra i sessi sono banditi e ogni forma di riproduzione è rigidamente controllata.  

In  questo scenario distopico,  la curiosa e impertinente Evonne,  figlia  di  Livia,  artista  quieta e  remissiva,  rimane 
incinta. Di un uomo. E l'uomo è Vijay, un ragazzo della casta degli Assimilati, una sorta di schiavo con capacità  
artistiche dirompenti. È così che il sistema entra in crisi, mostrando i suoi limiti e le sue falle. 

COLL. 853 CLERG
INV. 52304 

Costa, Aldo

Una giornata nera. - Venezia : Marsilio, 2020. - 269 p. 

Una brutta  costruzione di  cemento in equilibrio su un precipizio appare tra  le curve della  strada 
costiera.  Sarà  un  bar?  Una  trattoria  per  camionisti?  È  comunque il  primo locale  pubblico  dopo 
chilometri di curve percorse sotto il peso di un'afa opprimente. L'uomo e la donna viaggiano da ore 
sotto il sole implacabile, e sono di pessimo umore per qualcosa che è successo la sera prima. Quella  
breve vacanza avrebbe dovuto riavvicinarli, ma niente sta andando per il verso giusto. Hanno proprio 
bisogno di un caffè, così decidono di fermarsi. La breve pausa distensiva si prolunga però oltre ogni 
possibile  previsione,  caricandosi  di  una  tensione  crescente.  L'oste,  un  personaggio  sgradevole  e 
untuoso, li stordisce di chiacchiere e continua a servirgli piatti che loro non hanno ordinato. All'arrivo 

del  conto,  esorbitante,  l'irritazione  dell'uomo raggiunge il  culmine.  È  una  catena  di  eventi  che  sarebbe possibile 
spezzare in qualsiasi momento, e che invece si dipana inesorabilmente fino all'attimo in cui tutto collassa, così che una  
giornata storta come ne possono capitare a chiunque si trasforma in un incubo senza ritorno. 

COLL. 853 COSTA
INV. 52265 

De Cataldo, Giancarlo

Io sono il castigo. - Torino : Einaudi, 2020. - 231 p. 

Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per 
gli amici, gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre 
ludopatica. Ma anche i più scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. 
In più non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla morte di  
Ciuffo  d'oro,  famoso  cantante  pop  degli  anni  Sessanta  poi  diventato  potente  guru  dell'industria 
discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non è così: qualcuno lo ha ucciso. Del resto,  
alla vittima, i nemici non mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua 
squadra  investigativa  tutta  al  femminile,  si  mette  dunque  al  lavoro.  E  fra  serate  musicali,  

vagabondaggi in una Roma barocca e popolana, cene grottesche con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una 
volta alla soluzione del mistero. 

COLL.  853  DECAG
INV. 52277
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De La Roche, Mazo

Il gioco della vita. - Roma : Fazi, 2020. - 477 p. ; 22 cm. (Volume 2 della saga di Jalna)

È trascorso un anno da quando abbiamo lasciato la turbolenta Jalna. Eden è scomparso e non si hanno 
più notizie di lui, Alayne è tornata a New York, Pheasant ha avuto un figlio da Piers e lo ha chiamato 
Maurice,  come suo padre.  Ritroviamo la famiglia riunita attorno al  tavolo davanti  a un invitante 
soufflé al formaggio e una bottiglia di rum di quelle buone per gli uomini. Manca solo Adeline. La  
nonna ormai passa la maggior parte del tempo a letto: quello stesso letto che è stato testimone di 
concepimenti,  nascite  e  addii,  e  che  ora  sembra  attendere  un  commiato.  Difficile  credere  che  la 
complicata trama tessuta da Adeline nelle stanze di Jalna possa squarciarsi. Ma una preoccupazione 
domina su tutte: a chi andrà l'eredità? Per tenere tutti in pugno, la furbissima nonna ha dichiarato che  

sarà destinata a una sola persona. Così, fra gelosie e sospetti reciproci, scatta la rincorsa all'ingente patrimonio: finirà  
forse nelle mani di Renny, per cui tutte le donne, nonna compresa, perdono la testa? O il fortunato sarà Nicholas, il più 
anziano, il figlio preferito? O l'adorabile piccolo Wakefield? 

COLL. 813  DELAZ
INV. 52287

Destombes, Sandrine

Nel monastero di Crest. - Milano : Rizzoli, 2020. - 315 p. 

Sono due ore che il tenente Perceval Benoit della gendarmeria di Crest, villaggio storico nel cuore  
della Drôme, aspetta seminascosto nella boscaglia che qualcuno superi i limiti di velocità. Adesso la 
Peugeot 205 è ferma davanti a lui, finalmente, e questa scena esatta, unita agli istanti immediatamente 
successivi,  rimarrà  per  sempre impressa nella  mente  di  Benoit.  La conducente,  infatti,  invece  di  
ubbidire all'ordine, ingrana la marcia e si dà alla fuga, ma al primo tornante sfonda il guardrail e 
precipita in un fossato. Per lei, la morte è istantanea, ma l'altra passeggera, una bambina di otto anni  
di nome Léa, è ferita gravemente e portata all'ospedale. Di lì a poco, nello stesso bosco, a poche  
centinaia di metri, il corpo di un uomo viene rinvenuto sulla sponda del fiume Drôme. Una vittima 

sconosciuta, una bambina in coma, un cadavere privato degli occhi: è questo il macabro elenco del rapporto che Benoit 
consegna alla squadra di esperti della gendarmeria nazionale, arrivati nella cittadina per fare luce sul caso - anzi, su  
quei casi apparentemente scollegati tra loro, che in comune sembrano avere soltanto un luogo: il monastero di Crest.

COLL. 843  DESTS
INV. 52295

Favier, Emmanuelle

Virginia. - Milano : Ugo Guanda, 2020. - 298 p.

Nell'elegante dimora signorile di Hyde Park Gate, fra tende pesanti e carta da parati scura, nasce 
Adeline Virginia Alexandra-Stephen. Miss Jan - come ama farsi chiamare - cresce all'ombra della 
cultura austera del padre e della bellezza fragile di una madre eterea. Muovendosi tra le stanze buie di 
quella casa e quelle più ariose della villa di famiglia sulle verdi coste della Cornovaglia, Miss Jan, 
penultima di otto fratelli, interroga gli oggetti alla ricerca della propria identità, e osserva il turbinio 
della vita intorno a lei nel tentativo di comprendere quel mondo che tanto la attrae e tanto la illude. In 
quelle stanze cresce, si innamora, legge, scrive e lotta contro le regole dell'Inghilterra vittoriana, che 
le impongono un futuro di moglie e madre. E così, nella continua ricerca di un luogo in cui costruirsi  

al di fuori degli sguardi altrui, Miss Jan si appresta a diventare Virginia. La prosa di Emmanuelle Favier disegna un  
ritratto che restituisce la malinconia amara, la solitudine, gli slanci di un animo inquieto e ribelle: un romanzo di  
formazione che racconta la crescita artistica e personale della Woolf, e insieme un omaggio letterario a una delle voci  
femminili più importanti e paradigmatiche del Novecento.

COLL. 843 FAVIE
INV. 52264 
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Fruttero, Carlo; Lucentini, Franco

A che punto è la notte. - Milano : Mondadori, 2020. - 685 p.

Torino. La sera del  25 febbraio,  nel  bel  mezzo di  una predica più simile a  una rappresentazione 
teatrale  che a una funzione religiosa,  don Pezza,  parroco di  Santa Liberata,  viene ucciso da una  
bomba. E il commissario Santamaria si trova tra le mani il caso più scottante della sua carriera. Per  
quattro giorni e quattro notti interroga, indaga, raduna le tessere di un mosaico confuso e misterioso 
in cui  gli  affari  di  un sacerdote visionario si  intrecciano con quelli  della Fiat.  Santamaria non si 
concede tregue per non concederne neppure all'assassino, che si confonde con un'autentica folla di 
testimoni e di possibili colpevoli. Un poliziesco dal ritmo sincopato, un giallo costruito con logica 
ferrea. 

COLL. 853  FRUTC
INV. 52271

Genisi, Gabriella

La circonferenza delle arance : [le indagini di Lolita Lobosco]. - Venezia : Marsilio ; Milano : 
Feltrinelli, 2020. - 190 p.

Un commissario di polizia così a Bari non se l'erano mai nemmeno immaginato: Lolita Lobosco detta 
Lolì, trentasei anni, occhi sempre accesi, lunghi capelli corvini e una quinta di reggiseno che negli  
uomini evoca la pienezza dei frutti mediterranei. Se avesse paura delle maldicenze dei colleghi e dei  
notabili, non avrebbe certo scelto di fare la poliziotta. E invece ha deciso di seguire con spavalderia la  
propria vocazione: combattere le prepotenze, riportare l'ordine nella vita degli altri, farsi rispettare dai 
maschi senza rinunciare a nessuna vanità. Perché mai dovrebbe fare a meno della cura della bellezza 
e della cucina, doti di una vera donna del Sud? Ma in questa vigilia natalizia anche per lei le cose si 
fanno terribilmente complicate. E sì che tutto era cominciato alla grande: da anni non si ricordava un 

dicembre così caldo, e lei se n'era andata in questura scoperchiando il tetto della sua Bianchina con un cd di Roberto  
Murolo  a  tutto  volume.  Al  commissariato,  però,  l'attente  una  sorpresa.  C'è  un  arrestato,  le  dicono,  uno  stimato 
professionista,  con  il  golfino  di  cachemire  e  le  mani  tanto  curate,  accusato  di  violenza  sessuale.  Ordinaria  
amministrazione. Almeno finché Lolì non incrocia lo sguardo dell'incriminato. Quell'uomo lei lo conosce bene. E 
subito capisce che, oltre a far trionfare la giustizia, questa volta dovrà anche difendere se stessa.

COLL. 853  GENIG
INV. 52280

Gerritsen, Tess

Ombre nella notte. - Milano : Longanesi, 2020. - 315 p.
 
La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata sconvolta da un'indicibile tragedia. Per 
ritrovare pace e serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi a Brodie's Watch, una magnifica  
casa in una tranquilla cittadina sulla costa del Maine. Qui, ne è certa, finirà di scrivere il manuale sulla 
cucina del New England a cui lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato. Tutto sembra 
andare alla perfezione, ma Ava ha la costante sensazione di non essere sola. Finché i suoi dubbi non  
trovano conferma: una notte si sveglia di soprassalto e si trova faccia a faccia con un'apparizione che 
la turba profondamente. Davanti a lei c'è un uomo, ma non dovrebbe esserci perché il suo aspetto è 
quello di una persona morta molti, molti anni prima, un ufficiale di marina che, a quanto si mormora 
in paese, non ha mai lasciato quella casa. Da quel momento Ava impiegherà le sue giornate indagando 

su quell'uomo, sparito improvvisamente nel nulla... mentre di notte si lascerà affascinare e infine sedurre dalle sue 
visite spettrali, in un susseguirsi di eventi che la faranno dubitare della propria sanità mentale. 

COLL. 813 GERRT
INV. 52262 
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Gori, Leonardo

Il passaggio. - Milano : TEA, 2020. - 311 p.

Firenze, agosto 1944. L'Arno è diventato un confine invalicabile che taglia in due la città: di qua le 
truppe degli  Alleati;  di  là  i  paracadutisti  tedeschi  del  colonnello Fuchs e  gli  irriducibili  cecchini 
fascisti di Pavolini. A farne le spese, la popolazione civile, stremata dalla fame e falcidiata da bombe, 
pallottole e malattie. Ai caduti per cause belliche a un tratto si aggiungono vittime di tutt'altro genere:  
una serie di omicidi efferati, enigmaticamente collegati tra loro. Per fare luce su questa ulteriore,  
sconcertante catena di morte, una composita squadra investigativa attraversa segretamente la frontiera 
tra i due mondi utilizzando l'unico passaggio ancora aperto, il Corridoio Vasariano, un tunnel aereo 
che corre tra Palazzo Pitti e quello della Signoria. Al comando c'è il capitano Bruno Arcieri, del Regio 

Esercito filo-alleato, al suo fianco un'esperta di storia dell'arte, un partigiano del CLN e un giornalista americano di  
Esquire. Chi o che cosa cercano? Quale intricatissimo mistero devono tentare a ogni costo di svelare? E per conto di  
quale elusivo «datore di lavoro»? 

COLL.  853 GORIL
INV. 52259  

Läckberg, Camilla

Ali d'argento. - Venezia : Marsilio, 2020. - 360 p. 

Grazie a un piano raffinato e crudele,  Faye si è lasciata alle spalle il  tradimento e le umiliazioni 
inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una 
donna autonoma, si  è rifatta  una vita all'estero,  Jack è in prigione e la società da lei  fondata,  la  
Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente 
conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, 
tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto 
quello per cui ha tanto lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle 
ceneri e riprendere il  controllo della situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con  

l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se  
stessa e i propri cari. 

COLL. 839.7 LACKC
INV. 52286

Lee, Jing-Jing

La guerra di Mattie. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 297 p. 

Se è vero che «una determinazione invincibile  può ottenere qualsiasi  cosa»,  come disse Thomas 
Fuller, è vero anche che nessuno, più di Matilda Simpkin, detta Mattie, incarna alla perfezione queste  
parole: ex indomita suffragetta, ha sempre lottato per il diritto delle donne a essere trattate da cittadine 
alla pari degli altri, non esitando mai a gettarsi nella mischia, quando necessario. Ora, però, le cose 
sono cambiate. È il 1928 e Mattie sente di assomigliare ogni giorno di più al veterano di una guerra  
che nessuno più ricorda. Certo, è membro della Lega per la Libertà delle Donne, l'ultima coda delle 
suffragette, e presta le sue capacità oratorie in una serie di conferenze che dovrebbero chiamare a 
raccolta  le  donne.  Tuttavia,  anziché  essere  uno squillo  di  tromba,  i  suoi  discorsi  si  risolvono in 

un'occasione  di  divertimento  per  il  pubblico  accorso.  Un  giorno,  però,  a  una  di  queste  conferenze,  si  presenta 
Jacqueline Fletcher. Anni prima Jacko si era battuta al suo fianco nella lotta per l'emancipazione femminile, ma ora, i  
capelli ingegnosamente ondulati e una stola drappeggiata con cura sull'abito, rivela all'amica che, assieme al marito, 
sta provvedendo a reclutare giovani donne da unire all'organizzazione dei Fascisti dell'Impero. Mattie si rende conto 
che è tempo di ritornare alla guerra. 

COLL. 823 EVANL
INV. 52269 
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Mitchell, Dreda Say

La stanza degli ospiti. - Roma : Newton Compton Editori, 2020. - 349 p.

Lisa, una giovane donna con un passato da dimenticare, non riesce a credere alla propria fortuna: ha  
appena trovato una bellissima stanza in affitto in una splendida casa. Martha e Jack, i proprietari con 
cui andrà a coabitare, sono una coppia gentile e premurosa. Sembra proprio un sogno che si realizza.  
Fino al giorno in cui Lisa trova, nascosto nella sua stanza, il biglietto di un uomo che annuncia il  
suicidio. Alla sua richiesta di spiegazioni, Martha e Jack negano che la stanza sia mai stata occupata  
da qualcuno prima del suo arrivo. Di fronte a tanta sicurezza, Lisa comincia a dubitare di sé stessa... 
Ma strani eventi iniziano ad accadere. E più cresce il suo desiderio di scoprire la verità, più è chiaro  
che c'è qualcuno disposto a tutto pur di metterla a tacere. Mentre le mura della casa diventano sempre  
più opprimenti, Lisa si ritrova intrappolata in una fitta rete di segreti da cui sembra impossibile uscire  

illesi. Possibile che la stanza in cui si è appena trasferita fosse abitata da un uomo svanito nel nulla? 

COLL. 823 MITCDS
INV. 52306 

Modiano, Patrick

Il nostro debutto nella vita. - Torino : Einaudi, 2020. - 55 p. 

Jean vaga nella penombra di un teatro vuoto. Immerso nei suoi ricordi, insegue contorni di visi, echi 
di voci, suggestioni fallaci che fluttuano nel passato. A guidarlo nella sua ricerca, solo la mappa dai 
confini  imprecisi  che la  memoria disegna per lui.  Rischiarata dalle luci  di  scena,  riemerge allora 
l'immagine  sfuggente  dell'amata  Dominique,  che  all'epoca  interpretava  la  parte  di  Nina  ne  "Il 
gabbiano" di Cechov. E insieme a lei tornano gli anni della giovinezza, sullo sfondo malinconico di 
una Parigi in bianco e nero. Scrittore alle prime armi lui, attrice in attesa del successo lei, a vent'anni  
erano entrambi alle prese con il debutto più importante. Ma chi muove ora i fili del loro destino? 
Forse Jean, dietro cui si intuisce l'identità dello stesso Modiano? Oppure sono i ricordi, restituiti in  

forma di sogno, a stabilire le regole del dramma? 

COLL. 843  MODIP
INV. 52291

Moreno Duran, Aroa

Cose che si portano in viaggio. - Milano : Ugo Guanda, 2020. - 169 p. 

Katia è nata nella Berlino del secondo dopoguerra, in una famiglia di comunisti spagnoli fuggiti dopo 
la  Guerra civile.  Insieme alla  sorella  vive un'infanzia tutto  sommato serena,  pur tra  le numerose 
difficoltà:  l'incontenibile  malinconia  della  madre,  la  testardaggine del  padre,  convinto sostenitore 
dello Stato socialista, e una valigia intoccabile, nascosta sotto il letto, piena di ricordi di cui le figlie 
devono  restare  all'oscuro.  Nel  1971  Katia  lascia  clandestinamente  la  DDR  proprio  come 
clandestinamente vi erano entrati i suoi genitori, per seguire un ragazzo dell'«altro lato» di cui si è 
innamorata,  dando  ascolto  al  più  irragionevole  degli  istinti.  Non  ha  ancora  vent'anni  e  quella 
decisione la separa per sempre dal solo passato che possiede. La sua è una scelta che si configura 

come un tradimento: fuggendo Katia tradisce la famiglia, la propria storia, il paese in cui è nata, e commette un'azione 
imperdonabile, che la condanna a vivere senza un'identità, senza le radici che ha dovuto strappare per oltrepassare il 
Muro... Quali sono le cose che porterà con sé in un viaggio come questo, da cui non c'è ritorno?

COLL. 863 MOREDA
INV. 52267 

8 



Nisini, Giorgio

Il tempo umano. - Milano : HarperCollins, 2020. - 427 p. 

Tommaso insegna letteratura all'università, in una città di provincia dell'Italia centrale. Il suo corso è  
frequentato da Beatrice, timida e preparata, una studentessa modello, che però sembra nascondere 
emozioni profonde e solo apparentemente sopite. In giro tutti sanno chi è: la figlia di Alfredo Del  
Nord, una leggenda locale,  l'imprenditore nato dal  nulla che, a partire dalla sua ossessione per il 
tempo, ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende internazionali di orologi di lusso.  
Dopo  che  Beatrice  si  è  laureata,  Tommaso  inizia  una  relazione  con  lei,  cominciando  così  a 
frequentare la grande Villa Del Nord, ai margini del paese, affascinato dal mondo ricco e silenzioso 
della ragazza, dai modi gentili di sua madre, dalla figura carismatica e misteriosa del padre. Ed è 

proprio alla villa che Tommaso conosce Maria, la sorella di Beatrice, che sembra il suo perfetto opposto. Quanto  
Beatrice, come promette il  suo nome, è dolce e angelica,  tanto Maria è sfrontata e irriverente.  Tommaso e Maria 
vengono travolti da un amore violento, ambiguo e irrinunciabile. 

COLL. 853  NISIG
INV. 52300

Ozpetek, Ferzan

Come un respiro. - Milano : Mondadori, 2020. - 157 p. 

È una domenica mattina di  fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a 
pranzo  nel  loro  appartamento  al  Testaccio  due  coppie  di  cari  amici.  Stanno  facendo  gli  ultimi 
preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima 
ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra 
smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa 
che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di  
una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così  
un passato inconfessabile,  capace di  incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla  e  quasi 

monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. 

COLL. 853  OZPEF
INV. 52272

Piccolo, Francesco

Momenti trascurabili vol. 3. - Torino : Einaudi, 2020. - 127 p.
 
E  se  nella  vita  non  esistessero  momenti  trascurabili?  Dai  calzini  irrimediabilmente  spaiati  alla 
cartomante che predice un nuovo amore a tua moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche  
quelli  che dimenticheremmo volentieri)  ormai  lo  conosciamo bene.  E non ci  stancheremo mai  di 
ritrovarlo. «Ogni singolo gesto, i  sapori, l'aria,  il  tempo, la stoffa, la strada, la persona accanto, il 
profumo,  il  panorama,  il  vento,  la  porta,  il  sorriso.  Tutto,  tutto.  La vita  non finisce  più,  se  si  sa 
comprendere ogni singolo momento di un giorno solo». 

COLL. 853 PICCF
INV. 52261  
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Pomella, Andrea

I colpevoli. - Torino : Einaudi, 2020. - 210 p.
 
«Non voglio più vederti», dice un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi  
soprattutto lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per trentasette anni. Il bambino che ha pronunciato quella 
frase, il bambino che ha abbandonato il padre rovesciando la prassi secondo la quale, semmai, accade 
il contrario, è l'autore di questo libro. È lui, ormai adulto, a raccontare la ricostruzione del rapporto -  
impossibile eppure concretissimo - con il padre, a mettersi in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a 
denudarsi una riga dopo l'altra. Usando l'io come una clava, per rompere tutti i vetri e tutti i muri. In 
cerca  di  un  senso,  di  una  direzione.  Cosa  significa,  concretamente  e  simbolicamente,  tradire  e  
abbandonare? C'è una giovane donna seduta nel luogo in cui avvenne il tradimento più famoso della 
storia: l'assassinio di Giulio Cesare. È in attesa che lui - il bambino diventato adulto - pronunci una  

delle due frasi che, in un modo o nell'altro, le cambieranno la vita: «Lascerò lei per te», oppure «Non posso farlo». E  
lui pronuncerà la sua frase, e con quella frase forse rifonderà la sua esistenza, proprio come ha fatto il padre trentasette  
anni prima. 

COLL.  853  POMEA
INV. 52296

Premoli, Anna

Molto amore per nulla. - Roma : Newton Compton, 2020. - 319 p.

Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter sfruttare la 
sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio avviato da poco, Viola 
non  vuole  perdere  tempo  a  inseguire  sogni  romantici  che  in  fondo  al  cuore  ritiene  del  tutto 
irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua famosa “lista”, quella che ha 
compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene l’idea sia nata per caso, ben presto Viola 
si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i punti della sua “bucket list”: è così che decide di  
buttarsi  in avventure che non pensava potessero proprio fare per lei… Una cosa è certa:  le sfide 
filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati, uno dei partner di una società che le ha da poco affidato un 

incarico, non avesse scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne ha 
abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo. 

COLL.  853  PREMA
INV. 52301

Ramos, Joanne

La fabbrica. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. - 412 p. 

Jane è una giovane madre single immigrata negli Stati Uniti dalle Filippine. Vive in un dormitorio nel 
Queens, a New York, insieme alla cugina Evelyn e a tante altre donne che, come lei, sono venute qui 
con la  speranza di  una vita  e  di  un futuro migliori.  Dopo i  primi lavori  presso alcune facoltose 
famiglie di Manhattan, Jane riesce a entrare a Golden Oaks, una residenza idilliaca nelle campagne 
del  fiume  Hudson  che  ospita  «madri  surrogate»,  donne  e  ragazze  bisognose  come  Jane,  che 
concedono il proprio corpo alle ricche «clienti» in cambio di un compenso che potrà letteralmente 
trasformare la loro vita. Ben presto, però, affiora il durissimo compromesso a cui devono adeguarsi le 
«Ospiti»:  Golden  Oaks,  gestita  da  un'ambiziosa  donna  d'affari  di  origini  cinesi,  è  in  realtà  una 

prigione  dorata,  un  ambiente  «calibrato  per  massimizzare  il  potenziale  fetale»,  dove  le  ospiti  sono  tenute  sotto 
strettissima  sorveglianza.  L'esperienza  straziante  a  cui  va  incontro  Jane  è  una  versione  inquietante  del  sogno 
americano, dove il denaro permette di comprare e vendere qualunque cosa, persino la vita. 

COLL.  813  RAMOJ
INV. 52294
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Simenon, Georges

La linea del deserto e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2020. - 195 p. Contiene: Lo scalo di 
Buenaventura, Un delitto in Gabon, Il poliziotto di Istanbul, L'Inchiesta della signorina 
Doche, La linea del deserto

 
"«Signore  e  signori...  ehm!...  Sulla  nostra  nave...  ehm!...  è  appena  accaduto...  ehm!...  un  evento 
increscioso... un evento di eccezionale gravità... ». Con ogni probabilità il comandante era il marinaio 
più placido, meno votato all'avventura di tutto il Pacifico, e passava la maggior parte del tempo chiuso 
in cabina a dipingere all'acquerello paesaggi che copiava da cartoline. Paonazzo per l'emozione, non 
osò  guardare  i  passeggeri  mentre  annunciava:  «Hanno  rubato  i  gioielli  di  Lady  Bramson!».  Un 
fulmine a ciel sereno. A bordo di un grande piroscafo queste parole avrebbero scatenato un'agitazione 
febbrile e una ridda di commenti. Ma a bordo del Gordon c'erano solo sei passeggeri, ciascuno dei 
quali rimase impietrito al proprio posto, con la fronte imperlata di sudore e la sensazione che gli altri  
sospettassero di lui." 

COLL. 843 SIMEG
INV. 52268  

Skeslien Charles, Janet

La biblioteca di Parigi. - Milano : Garzanti, 2020. - 399 p.

Parigi,  1940.  I  libri  sono  la  luce.  Odile  non  riesce  a  distogliere  lo  sguardo  dalle  parole  che 
campeggiano sulla facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente ha 
realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del 
mondo.  In quelle  sale hanno camminato Edith Wharton ed Ernest  Hemingway. Vi  è  custodita  la 
letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è 
scoppiata. Perché l'invasione nazista non è più un timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti 
difficili i templi della cultura sono i primi a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi  
la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti proibiti. E devono  
essere distrutti. Odile non può permettere che questo accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che 

possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto con la sua. E non solo. La biblioteca è il primo 
luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i libri si sentono al sicuro, e Odile  
vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che 
solo lei conosce. 

COLL. 813  SKESCJ
INV. 52297

Stamm, Peter

La dolce indifferenza del mondo. - Bellinzona : Casagrande, 2020. - 109 p. 

Christoph e Lena passeggiano nel grande Cimitero del Bosco di Stoccolma. Non si conoscono, ma lui  
ha una storia da raccontarle, una storia che in qualche modo le appartiene. Vent'anni prima amava una 
donna di uguale bellezza e con la stessa vivace curiosità. Si chiamava Magdalena, era attrice di teatro, 
proprio come Lena, e dopo un lungo periodo felice, un giorno inaspettatamente le loro vite si erano 
separate. Il dolore della perdita aveva spinto Christoph a scrivere un romanzo sul loro amore. Ma quel  
libro - l'unico vero successo della sua carriera letteraria - era stato anche la causa di una scoperta che  
lo avrebbe spinto sull'orlo  della  follia.  Una notte,  dopo una lettura pubblica nel  paese in cui  era  
cresciuto e a cui  non tornava da molto tempo, Christoph si  era trovato di  fronte un se stesso di  

vent'anni più giovane. Tra gli alti pini incantati, Christoph cammina e racconta, e nelle sue parole la giovane donna 
ritrova i dettagli più intimi della propria vita, quasi un riverbero del proprio destino. 

COLL. 833  STAMP
INV. 52302
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Tani, Cinzia

Amanti e rivali : il volo delle aquile. - Milano : Mondadori, 2020. - 370 p. 

Mentre il secolo volge al tramonto, lo scontro tra cattolici e protestanti si fa più cruento. In Francia, 
sotto il regno di Carlo IX, nella notte di San Bartolomeo, tra il 23 e il 24 agosto 1572, si consuma la 
strage degli ugonotti per mano dei cattolici. E se la regina Elisabetta, in Inghilterra, tiene prigioniera la 
cattolica  Maria  Stuarda,  il  re  spagnolo  Filippo  d'Asburgo,  tramite  il  suo  generale,  l'intrepido  e 
fascinoso Giovanni d'Austria, cerca la pacificazione nelle Fiandre. Ed è tra la corte spagnola - dove 
ritroviamo Ana de Mendoza, sempre alle prese con le sue oscure macchinazioni - e quella francese - 
illuminata dalla presenza della bellissima e scaltra Margherita di Valois - che si svolge la vicenda delle  
due  gemelle  Acevedo,  Camila  e  Clara,  così  diverse  tra  loro  ma  unite  da  un  rapporto  esclusivo, 

destinato a infrangersi nel momento in cui entrambe, fatalmente, si innamoreranno dello stesso uomo. 

COLL. 853  TANIC
INV. 52303

Tuti, Ilaria

Fiore di roccia. - Milano : Longanesi, 2020. - 320 p. 

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote 
anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che 
il  comando  militare  italiano  chiede  aiuto:  alle  nostre  schiene,  alle  nostre  gambe,  alla  nostra  
conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi 
moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il  
tempo di prendermi cura di mio padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. 
Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, 
di noi, e noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, 

ogni mattina,  corriamo ai  magazzini  militari  a  valle.  Riempiamo le nostre gerle fino a farle  traboccare di  viveri, 
medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva  
fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi cecchini - diavoli bianchi, li chiamano - ci tiene  
sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli 
speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia»...

COLL. 853  TUTII
INV. 52279

Villepin, Emmanuelle : de

Dall'altra riva. - Milano : Longanesi, 2020. - 183 p.

Al  funerale  di  suo  padre,  Nora  non  riconosce  nessuno.  Ma  in  fondo  è  normale:  sono  passati 
quarant'anni dall'ultima volta in cui aveva visto parenti e amici di un tempo lontanissimo che Nora ha 
cercato  di  dimenticare.  Quarant'anni  da  quando  è  scappata  dalla  sua  famiglia  senza  mai  voltarsi 
indietro. Con una sola persona è rimasta in contatto per tutto quel tempo: sua sorella Apolline che con 
lei ha diviso il dolore dell'abbandono da parte della madre Nadège, donna bella e difficile che dopo 
aver  recitato  senza  troppa  convinzione  il  ruolo  di  madre  e  moglie  perfetta  era  improvvisamente 
scomparsa, facendo precipitare il marito nella depressione. Durante la lettura del testamento il notaio 
consegnerà alle due sorelle un diario scritto dalla madre, col racconto di quel che le era successo dopo  

la fuga. Le figlie, sconvolte nello scoprire tante cose sul conto dei genitori, decidono di mettersi sulle tracce della  
donna. Un viaggio tra Francia e Toscana, tra presente e passato per chiudere un cerchio e scoprire che alcuni legami  
sono così intensi da sopravvivere a qualunque abbandono.

COLL. 853 VILLE
INV. 52263  
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Berrino, Franco; Montagnani, Marco

Il cibo della saggezza : che cosa ci nutre davvero. - Milano : Mondadori, 2020. - 181 p.

Durante  i  suoi  frequenti  viaggi  in  Oriente,  Franco  Berrino  è  rimasto  più  volte  colpito  dalla 
straordinaria coincidenza tra i risultati degli studi scientifici più aggiornati in ambito di alimentazione 
e stile di vita e gli insegnamenti millenari dei testi orientali. "Il libro che avete fra le mani racconta il  
mio incontro con un maestro taoista, Marco Montagnani, in merito alla conoscenza del cibo, alla sua 
influenza  sulla  salute  e  sulla  malattia".  Questo  dialogo  insolito  e  profondo  offre  a  Berrino 
l'opportunità di raccontare per la prima volta di sé e della sua vita e di riproporre il suo punto di vista 
critico sull'industria alimentare e su quella farmaceutica. Per trasmetterci con chiarezza ed efficacia 

cosa ci nutre davvero, nel corpo e nello spirito, e cosa, invece, ci fa ammalare. 

COLL. 577 ELLIEC
INV. 52077 

Boero, Pino

Una storia, tante storie : guida all'opera di Gianni Rodari. - San Dorligo della Valle : Einaudi 
Ragazzi, 2020. - 285 p. 

Il nome di Gianni Rodari (1920-1980) continua ad accompagnare le letture dei nostri ragazzi, a essere 
presente nelle scuole, nelle biblioteche, in libreria con titoli che hanno venduto centinaia di migliaia 
di  copie in Italia  e all'estero e contribuito a  costruire la  storia  di  un nuovo modo di  guardare la 
letteratura per l'infanzia, mettendo al centro il bambino. Questo volume di Pino Boero affronta i nodi  
della  complessa  formazione  intellettuale  dello  scrittore,  esamina  le  diverse  forme  (filastrocche, 
romanzi, favole e novelle, teatro, saggi e articoli anche destinati a un pubblico adulto) nelle quali si è  
distinta  la  sua  vastissima  opera  e  ci  offre  uno  strumento  completo  per  leggere  e  interpretare  il  
"favoloso Gianni". 

COLL. 808  BOERP
INV. 52234

Borgomeo, Edoardo

Oro blu : storie di acqua e cambiamento climatico. - Bari ; Roma : Laterza, 2020. - X, 159 p.

Un pianeta più caldo significa ghiacciai  che si  sciolgono, piogge meno prevedibili,  alluvioni più 
frequenti,  deserti  che  avanzano.  Nell'acqua  vediamo  gli  effetti  del  riscaldamento  globale  e  la 
probabile  causa  di  guerre  future.  "Oro  blu",  in  nove  storie  da  tutto  il  mondo,  dalla  Sicilia  al  
Bangladesh, dall'Olanda al Brasile, ci fa scoprire come l'acqua si intrecci all'economia, alla storia, alla 
cultura e alla vita di ciascuno di noi. 

COLL.  553.7  BORGE
INV. 52298
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Browne, Sylvia; Harrison, Lindsay

Profezie : che cosa ci riserva il futuro. - Milano : Mondadori, 2020. - 272 p.

La sensitiva Sylvia Browne rilegge le predizioni, spesso contraddittorie o poco chiare, che nel corso 
della storia sono state fatte dai più celebri veggenti, dai profeti biblici a Nostradamus fino a George 
Washington e agli scienziati della NASA. Spiega come fanno i profeti a conoscere il futuro e come 
smascherare  i  ciarlatani,  ma  soprattutto  risponde  a  tanti  interrogativi  sul  destino  dell'umanità 
toccando argomenti fondamentali, dallo sviluppo tecnologico alle sorti dell'ambiente, dalla cura per 
molte malattie alla pace nel mondo, fino all'evoluzione sociale, economica e politica 

COLL. 133.3 BROWS
INV. 52231

Dal Gobbo, Angela

Quando i grandi leggono ai bambini : i libri più belli destinati all'infanzia scelti con Nati per 
leggere. - Roma : Donzelli, 2019. - VIII, 322 p.

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale 
del bambino, con effetti significativi per la vita adulta. Ecco perché Nati per Leggere, un programma 
non profit nato dalla collaborazione tra l'Associazione italiana biblioteche, l'Associazione culturale 
pediatri e il Centro per la salute del bambino, promuove da vent'anni in tutta Italia la lettura da 0 a 6  
anni. Se leggere ai bambini può sembrare facile, non lo è conquistarli alla lettura, e neppure scegliere  
i libri giusti, al momento giusto. Questo volume si propone come una sorta di bussola per orientarsi  
tra gli albi illustrati che più affascinano i bambini e meglio ne interpretano i bisogni profondi. Offre  
indicazioni riguardo alle modalità di lettura e alle età più opportune per ciascun genere di libro. E 

propone chiavi di lettura per ogni testo partendo dal presupposto che, per crescere lettori, occorre offrire storie ben 
scritte, concepite secondo meccanismi narrativi irresistibili, non molto diversi da quelli che affascinano i lettori adulti.  
Ogni testo proposto è finalizzato alla lettura condivisa, quella in cui i grandi leggono ai piccoli.

COLL. 028  DALGA
INV. 52258

Galbiati, Cristiano

Le entità oscure : viaggio ai limiti dell'universo. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 183 p.

"La comprensione della materia e dell'energia oscura fisserà nuove Colonne d'Ercole per i secoli a  
venire". La materia e l'energia oscura sono il grande rompicapo della fisica del XXI secolo. E finché 
rimarranno un enigma, dell'Universo conosceremo solo una piccolissima porzione e nulla sapremo 
della sua origine e del suo inevitabile destino. Perciò in questa ricerca si misurano, in una serrata 
competizione,  schiere  di  fisici,  astrofisici  e  cosmologi,  professionisti  e  dilettanti,  sperimentali  e 
teorici, scienziati e filosofi. Tutti spinti dall'inarrestabile ambizione di contribuire a un passo decisivo 
nello sviluppo della conoscenza. Che scuoterà dalle sue fondamenta non solo la scienza, ma l'idea  
stessa che abbiamo dell'uomo e del suo posto nel cosmo. Cristiano Galbiati coordina l'esperimento 

DarkSide nei Laboratori del Gran Sasso. è uno dei protagonisti di questa ricerca e sa che la materia e l'energia oscura  
sono i segreti più misteriosi e affascinanti della natura. Gelosamente custoditi e ancora da decifrare. Ma che mandano  
segnali inequivocabili, lasciando sempre nuove tracce della loro esistenza: "Una serie di osservazioni ha lacerato il  
tenue velo che copriva l'infinito. Da questi strappi discontinui e irregolari fa la sua comparsa - rapida, sfuggente,  
momentanea  e  subito  rimpianta  -  un  mondo  inaspettato.  Talmente  inatteso  che  desta  tanta  confusione  quanta 
meraviglia". 

COLL. 523.1 GALBC
INV. 52305 
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Giordano, Mario 

Sciacalli : virus, salute e soldi: chi si arricchisce sulla nostra pelle. - Milano : Mondadori, 
2020. - 191 p.

«Può il costo di un farmaco aumentare da un giorno all'altro, senza nessuna ragione, del 1540 per 
cento? Perché il prezzo a cui lo Stato compra pillole e flaconi è più segreto del segreto di Fátima? È  
vero che ci sono in commercio 105 medicine più dannose che utili? È normale che l'Agenzia europea 
per il farmaco sia finanziata all'84 per cento dalle aziende che dovrebbe controllare? È giusto che Big 
Pharma versi ai medici 550 milioni di euro l'anno, cioè un milione e mezzo al giorno, cioè 1000 euro  
al minuto? È ammissibile che prendano soldi anche i medici che scrivono le linee guida per conto 
dello Stato? E anche le Asl e l'Istituto superiore di Sanità? È vero che l'eccesso di antibiotici uccide 
una persona ogni ora? È legittimo che i dati dei malati siano venduti alle multinazionali? C'è una 

grande partita che si sta giocando lontano dagli occhi di tutti. E si gioca sulla nostra pelle. Quello della salute, infatti,  
sarà il vero business dei prossimi anni, sul quale stanno puntando i colossi economici, la finanza, i giganti di internet,  
le assicurazioni. 

COLL. 362.1  GIORM
INV. 52274

Giordano, Paolo

Nel contagio. - Torino : Einaudi, 2020. - VI, 63 p. 

L'epidemia di Covid-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. 
Ci svela la complessità del  mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, politiche, economiche, 
interpersonali  e  psichiche.  Ciò  che  stiamo  attraversando  ha  un  carattere  sovraidentitario  e 
sovraculturale.  Richiede  uno  sforzo  di  fantasia  che  in  un  regime  normale  non  siamo  abituati  a 
compiere: vederci inestricabilmente connessi gli uni agli altri e tenere in conto la loro presenza nelle 
nostre  scelte  individuali.  Nel  contagio  siamo un  organismo unico,  una  comunità  che  comprende 
l'interezza degli esseri  umani.  Nel contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto  
d'immaginazione. 

COLL. 303.4 GIORP
INV. 52228  

Gnocchi, Laura; Lerner, Gad (a cura di)

Noi partigiani : memoriale della Resistenza italiana. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 327 p. 

Con la Resistenza è cominciata una nuova epoca, la nostra. Il tempo tragico ed eroico che ha messo 
fine  allo  Stato  fascista  ha  per  protagonisti  donne  e  uomini  capaci  della  decisione  estrema  di 
conquistare anche con le armi una libertà per molti sconosciuta. Ma la memoria svanisce e gli errori 
della  storia  possono ripetersi.  Insieme all'Anpi,  Gad Lerner  e  Laura Gnocchi  hanno costruito un 
romanzo collettivo,  frutto  della  raccolta  senza  precedenti  di  oltre  quattrocento  interviste  filmate. 
Un'impresa che non è ancora finita, una corsa contro il tempo per dare voce a coloro che, nei venti  
mesi  che  separarono  l'8  settembre  1943  dalla  Liberazione,  erano  giovanissimi,  adolescenti  o 
addirittura bambini. È un tentativo di esplorare il mondo della loro scelta. Cosa passava per la loro 

testa?  Come  si  sono  formati  i  codici  di  comportamento,  le  idee,  la  visione  del  mondo,  il  loro  "antifascismo  
esistenziale"? 

COLL. 940.5 NOIP
INV.  52232
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Pallottino, Paola

Le figure per dirlo : storia delle illustratrici italiane. - Roma : Treccani, 2019. - XI, 225 p. 

Un viaggio visivo, storico e critico che mette in luce,  per la prima volta,  lo straordinario quanto  
sconosciuto  contributo  delle  artiste  italiane  attive  nel  settore  dell'immagine  riprodotta,  dal  XVII 
secolo  a  oggi.  Il  volume  attraversa  i  principali  movimenti  culturali  del  Novecento,  facendoci 
conoscere  artiste  emarginate  due  volte,  perché  donne  e  perché  attive  in  un  ambito  considerato 
'minore',  per  il  quale  hanno  realizzato  immagini  di  straordinaria  qualità  -  dall'illustrazione 
pubblicitaria  alla  moda,  dal  fumetto  alla  caricatura  fino  a  calendari,  cartoline  ed  etichette  - 
presenziando e sottolineando i momenti storici del paese. Paola Pallottino ci accompagna in questo 
inedito  percorso  dandoci  contemporaneamente  accesso  al  suo  ineguagliabile  archivio  personale, 

frutto di una vita di ricerca, composto di centinaia e centinaia di dossier sugli artisti  dell'illustrazione, migliaia di  
schede, e oltre 10.000 pubblicazioni del settore, tra libri e riviste, raccolte in oltre quarant'anni di ricerche. 

COLL. 741.6 PALLP
INV. 52256

Pantle, Christian

La guerra dei Trent'anni : 1618-1648 : il conflitto che ha cambiato la storia dell'Europa. - 
Milano : Mondadori, 2020. - 279 p.

La guerra dei Trent'anni è stata una fase di mutamenti profondi nella storia europea: da un lato una  
rivoluzione militare, che ha portato al modo di combattere moderno; dall'altro una rivoluzione nei  
sistemi di comunicazione, con giornali, pamphlet, fogli che si diffondono nei luoghi più sperduti,  
dando  inizio  alla  propaganda  e  ai  mezzi  di  comunicazione  di  massa.  E  molte  persone  semplici  
imparano a leggere e scrivere: se conosciamo le guerre precedenti grazie alle narrazioni di chi aveva 
il potere, per la prima volta il conflitto del 1618-48 ci viene raccontato anche dagli umili, e per questo 
ci appare ancora più crudele.  È questo punto di vista che Christian Pantle esamina nel suo libro, 
partendo da due documenti: il diario di un soldato, Peter Hagendorf, e quello del monaco bavarese  

Maurus Friesenegger.  Pantle  combina i  due resoconti  in un'unica grande storia,  offrendoci  una finestra sulla  vita 
quotidiana e sulla mentalità del XVII secolo.

COLL. 940.2  PANTC
INV. 52230

Piretta, Luca

Mangiare italiano : per stare meglio e vivere più a lungo : i segreti della dieta mediterranea. - 
[Milano] : Rizzoli, 2020. - 197 p. 

Di diete e sana alimentazione non si è mai parlato tanto quanto oggi. Tuttavia è sempre più difficile  
distinguere tra corretta informazione e falsi miti:  senza alcuna base scientifica, seguendo la moda 
singoli  alimenti vengono dichiarati superfood, neanche fossero elisir  di  lunga vita,  oppure bollati 
come veleno. Eppure, per stare bene e mantenersi in forma non occorre guardare lontano: è il regime 
alimentare  della  tradizione  italiana  -  la  Dieta  Mediterranea,  dal  2010  Patrimonio  intangibile 
dell'Umanità UNESCO - il modello migliore per un benessere completo, equilibrato e duraturo. Un 
modello, appunto, più che una dieta: fondato sulla piramide alimentare, non esclude alcuna categoria 
di alimenti, ma indica le proporzioni con cui assumerli quotidianamente consentendo a ciascuno di  

adattare le proprie scelte a tavola alle esigenze individuali senza creare squilibri nutrizionali.

COLL. 613.2  PIREL
INV. 52275
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Quammen, David

Spillover : l'evoluzione delle pandemie. - Milano : Adelphi, 2017. - 608 p.

«Non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. I responsabili della prossima pandemia 
sono già tra  noi,  sono virus  che oggi  colpiscono gli  animali  ma che potrebbero da un momento 
all'altro fare un salto di specie - uno spillover in gergo tecnico - e colpire anche gli esseri umani ... Il  
libro è unico nel suo genere: un po' saggio sulla storia della medicina e un po' reportage, è stato  
scritto in sei anni di lavoro durante i quali Quammen ha seguito gli scienziati al lavoro nelle foreste 
congolesi, nelle fattorie australiane e nei mercati delle affollate città cinesi. L'autore ha intervistato 
testimoni, medici e sopravvissuti, ha investigato e raccontato con stile quasi da poliziesco la corsa 
alla comprensione dei meccanismi delle malattie.  E tra le pagine più avventurose, che tengono il  

lettore con il fiato sospeso come quelle di un romanzo noir, è riuscito a cogliere la preoccupante peculiarità di queste 
malattie.»

COLL. 614  QUAMD
INV. 52270

Veronelli, G.

Compendio di diritto sanitario. - 3. ed. - Napoli : Edizioni Giuridiche Simone, 2020. - 383 p.

Il  volume "Compendio  di  diritto  sanitario"  nasce  dall'esigenza  di  fornire  una  lettura  quanto  più 
organica possibile dell'ampia materia del sistema giuridico connesso alla tutela della salute. A tale  
scopo, la trattazione esamina l'organizzazione, le prestazioni erogabili e la pianificazione del Servizio 
sanitario nazionale, compresi gli aspetti contabili e della contrattualistica del SSN, lo stato giuridico 
del  personale  e  la  sanità  sempre più digitalizzata,  dando conto dei  profili  innovativi  del  sistema 
sanitario, come ad esempio: l'approvazione definitiva del Patto per la salute 2019-2021; la legge di 
bilancio 2020 (L. 160/2019); il Piano nazionale per il governo delle liste di attesa per il triennio 2019-
2021; i numerosi decreti che hanno fatto seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. In linea con la 

sistematica espositiva Simone, che si avvale di differenti corpi di stampa, uso del corsivo e del neretto, questionari di  
riepilogo a conclusione dei capitoli, il Compendio soddisfa le esigenze di studenti, partecipanti ai concorsi pubblici e 
operatori del settore.

COLL. 344 VEROG
INV.  52293

Wilson, Edward O.

Le origini profonde delle società umane. - Milano : Raffaello Cortina editore, 2020. - XVI, 
134 p. 
 

Per millenni filosofi, teologi e scienziati non sono riusciti a trovare risposte verificabili alle domande  
che definiscono il significato stesso dell'esistenza umana: che cosa siamo e che cosa ci ha resi quello 
che siamo. Nel suo esame della storia evolutiva, Wilson si spinge qui più indietro di quanto abbia mai 
fatto, consegnandoci un testo che mette in luce le origini profonde delle società animali e di quella 
umana.  L'unico modo per  comprendere il  comportamento umano è cercare di  conoscere le  storie 
evolutive, lunghe e complesse, delle specie non umane. Tra queste almeno diciassette specie (roditori  
e  gamberi  tra  gli  altri)  hanno  sviluppato  società  avanzate  e  basate  su  livelli  di  altruismo  e  
cooperazione simili a quelli che osserviamo tra gli esseri umani. Sulla scia di Darwin, che suggerì di  

studiare le origini dell'umanità tenendo conto del comportamento delle scimmie antropomorfe, Wilson sintetizza le più 
aggiornate ricerche svolte nel campo delle scienze dell'evoluzione, realizzando un'opera concisa ma rivoluzionaria 
sulla genesi della società umana 

COLL. 591.5 WILSEO
INV. 52299
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