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Archer, Jeffrey

Un segreto ben custodito. - Milano : HarperCollins, 2019. - 489 p. (Vol. 3 Saga dei Clifton)

Londra, 1945. Il voto alla Camera dei Lord su chi debba ereditare la fortuna della famiglia Barrington 
è finito in parità, e la decisione finale del Lord Cancelliere getterà una lunga ombra sulle vite di Harry 
Clifton e Giles Barrington. Harry torna in America per promuovere il suo ultimo romanzo, mentre la  
sua amata Emma va alla ricerca della bambina che era stata trovata nell'ufficio di suo padre la notte in  
cui era stato ucciso; Giles deve difendere il suo seggio alla Camera dei Comuni, e apprende inorridito 
chi sarà il candidato scelto dai Conservatori. Ma sarà Sebastian Clifton, il figlio di Harry ed Emma, a  
influenzare il destino dello zio. Nel 1957, Sebastian vince una borsa di studio a Cambridge, e una 
nuova generazione di Clifton sale alla ribalta. Ma dopo essere stato espulso da scuola, viene coinvolto 

in  una  frode  internazionale  su  una  statua  di  Rodin  che  vale  molto  più  della  cifra  raggiunta  in  asta.  Diventerà 
milionario? Andrà a Cambridge? La sua vita è in pericolo? "Un segreto ben custodito", terzo volume della Saga dei 
Clifton, risponderà a queste domande ma, ancora una volta, ne porrà molte altre.

COLL. 823 ARCHJ 3
INV. 52326 

Archer, Jeffrey

Attento a quel che desideri. - Milano : Harper Collins, 2019. - 495 p. (Vol. 4 Saga dei Clifton)
 
Bristol 1957. Harry Clifton e sua moglie Emma stanno ancora cercando di capire chi ha attentato alla 
vita di Sebastian e perché, quando Ross Buchanan, fidato presidente della Compagnia di navigazione 
Barrington,  viene  costretto  a  dimettersi.  Emma vorrebbe sostituirlo  alla  guida  dell'impresa,  ma è  
contrastata da Pedro Martinez, che mira a insediare un suo fedelissimo e a gettare i Barrington sul  
lastrico proprio mentre la società progetta di costruire un nuovo, monumentale transatlantico. Intanto 
Jessica,  figlia  adottiva  dei  Clifton,  vince  una  borsa  di  studio  a  Londra,  dove  si  innamora  di  un 
compagno di  studi,  Clive  Bingham, che ne chiede la  mano.  L'unione è ben  vista  dalle  rispettive 
famiglie, ma una vecchia amica della madre dello sposo, Lady Virginia Fenwick, lascia cadere la sua 
goccia di veleno nel calice nuziale... 

COLL. 823 ARCHJ 4
INV. 52327  

Archer, Jeffrey

Più della spada. - Milano : HarperCollins, 2020. - 532 p. (Vol. 5 Saga dei Clifton)

Ottobre 1964. Le strade dei Clifton e dei Barrington corrono parallele, segnate da un susseguirsi di  
colpi di fortuna e disavventure, scherzi del destino e imprevedibili giochi di potere. Quando il viaggio 
inaugurale del Buckingham, il piroscafo della compagnia di navigazione Barrington, viene funestato 
da un attentato dell'IRA, Emma Clifton deve vedersela con i membri del consiglio d'amministrazione  
che vorrebbero le sue dimissioni, prima fra tutte la perfida Virginia Fenwick, disposta a qualunque 
bassezza pur di vederla fallire. Harry, intanto, ha appreso dal suo editore newyorkese di essere stato  
nominato  presidente  della  sezione  inglese  di  PEN,  l'associazione  di  scrittori  che  si  propone  di  
promuovere la letteratura nel mondo, e non si lascia sfuggire l'occasione per lanciare una campagna 

per la scarcerazione di un autore russo il  cui unico crimine è aver scritto un libro in cui racconta cosa significhi  
lavorare per Stalin. Non immagina certo che quella nobile iniziativa metterà in pericolo la sua stessa vita. 

COLL. 823 ARCHJ 5
INV. 52328 
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 NARRATIVA  



Banville, John

Le ospiti segrete. - Milano : Guanda, 2020. - 332 p.

Londra, 1940. La capitale è devastata dai bombardamenti tedeschi, ma il Re decide di rimanere in 
città per mandare un messaggio forte e chiaro a Hitler e per dimostrare ai sudditi la propria vicinanza. 
Tuttavia non accetta che le sue figlie, Elizabeth e Margaret, corrano rischi e - grazie a un'operazione  
top secret che coinvolge ministri, ambasciate e servizi segreti - le fa trasferire nella neutrale Irlanda,  
dove vengono accolte come ospiti dal duca di Edenmore, un lontano parente della famiglia reale, in 
una  dimora  isolata  e  diroccata.  Protette  dall'anonimato  e  controllate  a  vista  dall'agente  segreto 
britannico Celia Nashe e dal detective della polizia irlandese Strafford, le due principesse andranno 
alla scoperta di quella tenuta così nuova e misteriosa e dei suoi strani abitanti - come lo stesso duca di  

Edenmore, o l'austera e indefessa governante, o ancora Billy, il fattore enigmatico e solitario che sembra quasi non 
badare a loro, e per il quale entrambe hanno un debole che non osano confessare. Ma l'identità delle due ragazzine non 
può essere celata per sempre: le voci, poco a poco, iniziano a girare, e se dovessero arrivare all'IRA la vita delle 
principesse - e di conseguenza la Corona stessa - potrebbe essere davvero in pericolo. 

COLL.  823 BANVJ
INV. 52424 

Barbato, Paola

Vengo a prenderti. - Milano : Piemme, 2020. - 463 p. 

Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco Caparzo in maniera inattesa.  
Inseguiva lo stalker di  una donna che da un anno cercava di  aiutare,  quando d'improvviso si  era  
ritrovato in un vecchio capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo spettacolo agghiacciante 
di uno zoo privato, undici carrozzoni da circo che imprigionavano esseri umani in condizioni pietose,  
una gabbia vuota pronta ad accogliere la sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì  
davanti a lui, armato. Un colpo di pistola sembra risolvere tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve,  
Caparzo in procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. Tra le 
vittime  si  nasconde  un  complice,  forse  addirittura  la  mente  che  ha  organizzato  tutto,  che 
dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo ha inizio, ma non esistono piste,  

niente tracce, la polizia insegue un fantasma.

COLL. 853 BARBP
INV. 52316 

Basso, Alice

Il morso della vipera. - Milano : Garzanti, 2020. - 316 p.

Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le  
storie della popolare rivista Saturnalia : racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti,  
tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal  
suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano 
Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e 
anche dei libri, che da anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, 
diverse, piene di verità. Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva  
accettare la proposta del  suo amato fidanzato Corrado,  come avrebbe fatto qualsiasi  altra  giovane  

donna del 1935, invece di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si  
trova con quella macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra 
quasi che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che 
un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in  
cui di giusto non c'è niente? 

COLL. 853  BASSA
INV. 52376
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Dabos, Christelle

Echi in tempesta. - Roma : E/O, 2020. - 567 p. (Vol. 4 L'attraversaspecchi)

Crollati gli ultimi muri della diffidenza, Ofelia e Thorn si amano ormai appassionatamente. Tuttavia 
non ufficialmente: la loro unione deve infatti rimanere nascosta perché possano continuare a indagare 
di concerto sull'indecifrabile codice di Dio e sulla misteriosa figura dell'Altro, l'essere di cui non si 
conosce l'aspetto, ma il cui potere devastante continua a far crollare interi pezzi di arche precipitando 
nel vuoto migliaia di innocenti. Come trovare l'Altro, senza sapere nemmeno com'è fatto? Più uniti 
che mai, ma impegnati su piste diverse, Ofelia e Thorn scoprono che i crolli sono collegati agli echi, 
che sempre più spesso alterano le comunicazioni radio. Ma come sono fatti gli echi? È ciò che viene  
studiato all'osservatorio delle Deviazioni, un istituto avvolto dal segreto più assoluto e gestito da una 

setta di scienziati mistici in cui, dietro la facciata di una filantropica clinica psichiatrica dedita ad aiutare i cittadini  
colpiti da infermità mentale, si cela un laboratorio dove vengono condotti esperimenti disumani e terrificanti. È lì che 
si recheranno Ofelia e Thorn, lì capiranno tutto quello che c'è da capire e da lì proveranno a fermare i crolli  e a 
riportare il mondo in equilibrio.

COLL. 843  DABOC  4
INV. 52380

Bellomo, Barbara

Il libro dei sette sigilli. - Milano : Romanzo Salani, 2020. - 293 p. 

Gerusalemme.  Nell'anno del  Signore la profetessa Anna consegna al  mondo un libro destinato a 
cambiarne le sorti.  Molti secoli dopo la storia di questo testo leggendario incrocia il  cammino di 
Margherita Mori, scrittrice di successo affetta da ipermnesia, un disturbo della memoria che la porta a 
ricordare ogni singolo dettaglio della sua esistenza, anche il più doloroso. Margherita ha da poco 
pubblicato un romanzo d'avventura, in cui racconta la storia di un libro apocalittico, protetto da sette  
sigilli e in grado, all'apertura di ogni sigillo, di flagellare la popolazione con terribili catastrofi. Ma se 
l'opera è solo il frutto della sua fantasia, perché padre Costarelli sembra essere così interessato, tanto  
da convocarla con urgenza presso il seminario? 

COLL. 853 BELLB
INV. 52438  

Benni, Stefano

Giura. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 194 p. 

Febo ha  tredici  anni  e  vive  insieme  ai  nonni  in  un  piccolo  borgo  sull'Appennino  all'ombra  dei 
Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e  
suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico,  
Celso l'indio silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e 
selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici. Il destino 
di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una misteriosa mano di  
ferro. Le loro strade si dividono - lei finisce in un istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà  
recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove ritrova un padre megalomane, sempre sul 

punto di concludere "un grande affare" e una madre amareggiata. Pur se lontani, Febo e Luna non smettono mai di  
pensarsi e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera. Il destino della loro vita è  
lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto dalla separazione, premonitrice e crudele, di un'altra 
coppia di amanti. 

COLL. 853 BENNS
INV. 52329 
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Brunini, Federica

La circonferenza dell'alba. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 196 p. 

I sassi e i cristalli sono conservati in barattoli di vetro, suddivisi per colore. Su ognuno, una data, una 
lettera o un luogo. È così che Giorgia, fundraiser per una ong in Asia, cataloga i momenti importanti  
della  vita,  la  sua  geologia  sentimentale.  Il  sasso a  forma di  cuore,  ricordo dell'incontro  dei  suoi 
genitori. La pietra bianca della sua nascita. Il sassolino con cui Alex, il suo primo amore, le ha fatto  
aprire la finestra del cuore. E il ciottolo grigio e levigato dalle acque pazienti del lago: casa. Dopo 
anni di  lontananza,  Giorgia torna sulle  rive del  Lario per  vendere la  villa  di  famiglia,  ma tra  le  
vecchie stanze e gli oggetti dell'infanzia si annidano ombre e sorprese. Alex, che vive ancora al di là  
del  giardino,  ma oggi  è  un uomo amareggiato e  stanco;  sua  madre,  così  distante;  sua  sorella,  e  

soprattutto l'eco della voce del padre Petar. Personaggio singolare, fuggito in barca a vela dalla Jugoslavia di Tito e  
approdato in Italia in un'alba luminosa, scienziato mai sazio di scoperte che ha plasmato la vita della figlia tra teorie ed 
esperimenti, e continua a influenzarla anche con la sua assenza. 

COLL. 853 BRUNF
INV. 52436 

Cappagli, Alice

Ricordati di Bach - Torino : Einaudi, 2020. - 256 p.

Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per 
Cecilia la musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover  
parlare di tutto quello che è finito in un abisso, - le dice il suo maestro. - Della gioia e del pianto,  
della vita e della morte. Fai finta di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per 
essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è?  
Cecilia ha otto anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra e si 
mette in testa d'imparare a suonare il violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i primi concorsi. 
In mezzo, dieci anni di duro lavoro con Smotlak, un maestro diverso da tutti gli altri, carismatico, 

burbero, spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e della sua stessa vita. Cecilia è ancora una 
bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti - in particolare dei suoi genitori -, entra all'Istituto Mascagni di Livorno,  
un conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi i polpastrelli con le corde, imparare  
solfeggio e armonia, progredire o regredire, scoraggiarsi o meravigliarsi. 

COLL. 853 CAPPA
INV. 52435 

Cassar Scalia, Cristina

La salita dei saponari. - Torino : Einaudi, 2020. - 306 p. 

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi 
dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di più di un caso: un intrigo 
internazionale  all'ombra  dell'Etna.  Esteban  Torres,  cubano-americano  con  cittadinanza  italiana  e 
residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha 
sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi  
in attività poco pulite. Eppure le indagini sono completamente arenate: nessun indizio che riesca a  
sbloccarle.  Questo  finché  a  Taormina,  dentro  un  pozzo  nel  giardino  di  un  albergo,  si  scopre  il 

cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con l'aiuto della sua squadra e  
dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti  
che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono fin da quando viveva a 
Palermo. Questioni irrisolte che, ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo. 

COLL.  853 CASSSC
INV. 52309  
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Castillo, Linda

Il tempo della vendetta. - Milano : Piemme, 2020. - 315 p.

A volte, tra la vittima e il carnefice, la linea di confine può essere molto sottile... La pacifica comunità 
amish  di  Painters  Mill,  in  Ohio,  è  scossa  da  un  omicidio:  la  sessantenne  Mary  Yoder  è  stata 
brutalmente  accoltellata  nei  pressi  della  sua  fattoria,  mentre  raccoglieva  noci  con  le  sue  nipoti.  
Proprio  una  di  loro,  Elsie  Helmuth,  di  sette  anni,  viene  rapita  dall'assassino.  La  famiglia  della 
bambina è rispettata  da tutta  la  comunità,  eppure,  quando il  capo della  polizia  Kate Burkholder 
incontra  i  genitori  della  piccola,  capisce  che  nascondono  qualcosa.  Qualcosa  che  è  accaduto  in 
passato e che ora ritorna a tormentarli. L'indagine conduce Kate a un'altra comunità molto più rigida, 
per la quale la famiglia e le tradizioni sono tutto. Ma mentre Kate cerca di fare luce su una storia  

complessa che coinvolge molte persone, l'assassino continua a colpire: anche la levatrice che aveva fatto nascere Elsie 
viene trovata morta e Kate stessa, che si trovava a casa della donna, resta ferita. Una serie di bigliettini con versetti  
della Bibbia vengono rinvenuti sui luoghi del delitto. Kate non può che dare il via a una frenetica corsa contro il tempo  
per fermare la scia di sangue e ritrovare la piccola Elsie, prima che sia troppo tardi.

COLL.  813  CASTL
INV. 52369

Cercas, Javier

Terra alta. - Parma : Guanda, 2020. - 375 p. 

Un  crimine  spaventoso  sconvolge  una  quieta  cittadina  nel  Sud  della  Catalogna:  i  proprietari  
dell'azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di 
feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle  
spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda 
del  corpo  e  lo  ha  costretto  a  lasciare  Barcellona.  Stabilitosi  in  questa  piccola  regione  dal  nome 
evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l'odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice,  
grazie all'amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso 
nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, il suo romanzo preferito. L'indagine  

si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto  
della legge e legittimità della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas racconta l'epopea di un uomo solo che cerca il suo  
posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia, la vita.

COLL. 863 CERCJ
INV. 52429 

Chadwick, Elizabeth

La principessa d'Irlanda. - Milano : Tre60, 2020. - 442 p.

Irlanda, 1166. Dotata di una bellezza straordinaria, di una voce incantevole e di un’intelligenza fuori 
del comune, Aoife, figlia di Diarmait, re d’Irlanda, ha soltanto quattordici anni quando suo padre 
viene  deposto  ed  è  costretta  a  seguirlo  in  esilio  in  Inghilterra.  Solo  conquistando  il  favore  e 
l’appoggio di  re  Enrico II,  padre e  figlia  potranno tornare in patria  e scacciare i  loro nemici.  E 
Diarmait sa che Aoife può avere un ruolo fondamentale nell'impresa. Proprio grazie al suo fascino, 
infatti,  la  ragazza  riesce  a  sedurre  il  sovrano  inglese,  che  accetta  di  aiutarli.  Un'alleanza  che  li  
condurrà al carismatico Riccardo di Clare, conte di Pembroke e di Striguil, un giovane al servizio del 
re,  ambizioso e affamato di potere.  Diarmait promette a Riccardo ricchezza, terre e addirittura la 

mano di Aoife in cambio del suo aiuto in Irlanda. Ma Aoife non vuole essere una pedina nelle mani dei potenti:  
consapevole delle sue doti, sarà lei a voler condurre il gioco, a suo vantaggio e alle sue condizioni… 

COLL. 823 CHADE
INV. 52319 
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Cussler, Clive

La furia del tifone. - Milano : Longanesi, 2020. - 423 p.

Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine: recuperare una 
collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader di una  
fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri per finanziare le sue attività  
illegali, Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un intrigo internazionale. Locsin per giunta 
è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti più letali della Seconda guerra mondiale: una 
droga sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una sorta di macchina immortale. 
Per fermare Locsin e scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che sovvertirebbe gli equilibri  
mondiali,  la  Oregon  non deve  solo  sconfiggere  il  comandante  ribelle,  ma anche  un  mercenario 

sudafricano  deciso  a  impossessarsi  della  droga.  Una  missione  condotta  tra  segreti  del  passato  e  nuovi  scenari  
geopolitici che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare. 

COLL. 813 CUSSC
INV. 52315 

Lanza, Elda

La ragazza senza nome. - Milano : Salani, 2020. - 223 p.

Nella roggia di Sanpietro c'è un cadavere. Il corpo di una bellissima e giovane donna è riverso nel 
canalone. L'ultima persona ad averla vista viva è Beatrice Longoni, che l'ha accolta in casa propria  
durante una notte buia e agitata. Prima di scomparire di nuovo, inghiottita dall'oscurità, la ragazza le  
ha rivelato la sua storia. Ma quella storia Beatrice non fa in tempo a raccontarla a Max Gilardi, perché 
proprio quando sta per rivolgersi all'avvocato un'esplosione misteriosa la mette a tacere per sempre. E 
mentre la scia di sangue si allunga, inarrestabile, per Gilardi arriva il momento di scendere in campo 
e indagare su una catena di omicidi in cui niente è come sembra e il vero e il falso si intrecciano  
inesorabilmente.  Elda  Lanza  costruisce  ancora  una  volta  con  mano sapiente  un  giallo  capace  di  

ammaliare, grazie alle sue atmosfere cariche di fascino e ai personaggi segnati da un destino tanto crudele quanto 
imprevedibile. 

COLL. 853 LANZE
INV. 52428 

Dicker,  Joël

L'enigma della camera 622. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 632 p. 

Un  fine  settimana  di  dicembre,  il  Palace  de  Verbier,  lussuoso  hotel  sulle  Alpi  svizzere,  ospita  
l'annuale  festa  di  una  importante  banca  d'affari  di  Ginevra,  che si  appresta a  nominare il  nuovo 
presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, 
la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il 
colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi;  
e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile  
la comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere  
qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e 

da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente  
successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.

COLL. 843 DICKJ
INV. 52308  
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Ellroy, James

Questa tempesta. - Torino : Einaudi, 2020. - 850 p. 

Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a una 
paura che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la terra riportando  
alla luce i resti carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un 
colpo che ha fatto epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le mani su quel bottino 
diventa l'ossessione di tutte le persone implicate nell'indagine. Però, quando due detective rimangono 
uccisi in un ritrovo per drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora più torbida. La guerra è appena  
cominciata, ma qualcuno sta già preparando la prossima. 

COLL. 813 ELLRJ
INV. 52320 

Evans, Claire

La quattordicesima lettera. - Vicenza : Neri Pozza, 2020. - 444 p. 

È una mite sera di giugno del 1881, la sera della festa di fidanzamento di Phoebe Stanbury. Mano 
nella mano di Benjamin Raycraft, il fidanzato appartenente a una delle famiglie più in vista della 
Londra vittoriana, Phoebe accoglie gli invitati con un sorriso raggiante di gioia. È il suo momento,  
l’istante che suggella la sua appartenenza alla buona società londinese. Un istante destinato a durare  
poco. Dalla folla accalcata attorno alla coppia si stacca una sinistra figura, un uomo nudo, sporco di 
fango e col torace coperto da una griglia di tatuaggi, come un fiore gigante. L’uomo solleva il braccio 
verso Benjamin, facendo balenare la lama stretta nella mano: «Ho promesso che ti avrei salvato» 
dice,  prima di  avventarsi  sull’ignara  Phoebe e  tagliarle  la  gola  con  un  rapido  gesto.  La  mattina 

seguente, a pochi chilometri di distanza, William Lamb, ventitré anni e l’ambizione di diventare socio dell’avvocato 
Bridge una volta completato il praticantato, fa visita a un cliente molto particolare, Ambrose Habborlain, sino a quel  
momento seguito esclusivamente da Bridge.  Si  ritrova al  cospetto di  un uomo dai  capelli  canuti  e  dallo sguardo 
smarrito che, in preda alla paura, gli consegna un misterioso messaggio: «Dite a Bridge che il Cercatore sa». Tornato  
allo studio, William spera di avere da Bridge delucidazioni sull’oscuro comportamento di Habborlain. Ma, contro ogni  
aspettativa, l’anziano avvocato viene colto anche lui dal terrore...

COLL. 823 EVANC
INV. 52323 

Frascella, Christian

L'assassino ci vede benissimo. - Torino : Einaudi, 2020. - 283 p.

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per 
corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante 
l'ex  moglie,  rimasta  incinta  dopo  un'ultima  notte  di  passione.  Nonostante  la  nuova  travolgente 
compagna, che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada 
non proprio raccomandabile - d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo per mettere in  
ordine i tasselli di questo girotondo femminile, perché una sera di novembre due uomini vengono 
freddati in un locale del quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si  
trova sul luogo del delitto - stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, un metro e 

novanta, nero come la notte in una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure. Non resta che cercare di 
incastrare il  vero colpevole prima che le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il  peggiore 
razzista sulla  faccia di  Barriera,  ha radunato la Ronda,  un manipolo di  residenti  e forze dell'ordine in incognito,  
esasperati dalla piega violenta presa dal quartiere e decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col  
sangue.

COLL. 853  FRASC
INV. 52375
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Frontani, Antonella

Dopo la solitudine. - Milano : Garzanti, 2020. - 201 p.

Lorenzo è convinto che la propria vita sia impeccabile così com'è. Una quotidianità scandita da rituali  
rassicuranti,  il  lavoro  di  insegnante  al  Conservatorio,  due  amici  intimi  e  il  microcosmo del  suo  
appartamento  sono  tutto  ciò  di  cui  ha  bisogno  per  dirsi  felice.  Finché  qualcosa  inceppa  questo 
meccanismo, che ha sempre funzionato alla perfezione. Una strana sensazione lo spinge a interrogarsi 
sul vuoto che gli prende lo stomaco e non lo lascia respirare. Un vuoto a cui non sa dare un nome, ma 
che gli impedisce di godersi la routine con la serenità di prima. È per questo che Lorenzo non trova  
altra soluzione al suo malessere se non quella di allontanarsi per un po'. Di partire per l'India con un 
gruppo di sconosciuti, una realtà così poco familiare da consentirgli di prendere la giusta distanza per 

rimettere ordine dentro sé stesso. Ciò che non si aspetta è di restare affascinato da uno dei suoi compagni di viaggio:  
Zoe, una ragazza dai lunghi capelli fucsia, che in circostanze normali avrebbe giudicato sopra le righe. Giorno dopo 
giorno, Lorenzo si rende conto che Zoe è capace di intravedere la bellezza dell'esistere, anche quando si cela nelle  
situazioni impreviste. 

COLL. 853 FRONA
INV. 52420 

Furnivall, Kate

La ragazza dei segreti. - Milano : Piemme, 2020. - 366 p.

In un mondo in cui non ci sono verità, ma solo bugie, una ragazza coraggiosa saprà lottare per i suoi 
sogni. E per l'unico amore che conta. Francia, 1953. Tutto è cambiato per Eloïse da quando la guerra  
è finita. Come tutto è cambiato per la Francia: la fine del conflitto mondiale non ha portato, infatti, la 
pace sperata, ma un nuovo assetto mondiale basato sul sospetto, la paura e la delazione. È la Guerra  
Fredda, che ha raggiunto ormai anche la remota Camargue, terra di cavalli selvaggi e grandi spazi, 
dove Eloïse è cresciuta con la sua famiglia. Ora suo fratello André, grazie anche alla vicina base 
militare,  ha deciso di  passare dalla  parte  degli  americani  e di  partire  per  Parigi  per diventare un 
funzionario dell'Intelligence. Eloïse, che ha sempre amato più di se stessa il suo coraggioso fratello  
maggiore, vorrebbe seguire le sue orme. Ma per una donna non è così facile. Le cose si complicano  

quando André rimane coinvolto in un incidente, e l'ombra del tradimento si allunga su tutta la famiglia. Tra sogni, 
bugie, amori e l'ineluttabile forza della Storia, Eloïse dovrà decidere in cosa credere, e a chi - o a quale causa - affidare  
il suo cuore. 

COLL. 823 FURNK
INV. 52331  

Galiano, Enrico

Dormi stanotte sul mio cuore. - Milano : Garzanti, 2020. - 352 p. 

Mia sa che può sempre contare su Margherita,  la sua maestra delle elementari  che, negli  anni,  è 
diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un cassetto di casa 
ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il 
cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, 
segue il suo tempo. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato 
via?".  Fede è il  ragazzo che la  famiglia  di  Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con  
nessuno, ma ha scelto lei come unica confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose  
che lei non ha mai saputo. Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero 

felice. Fede l'ha ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi  
alle persone, non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa  
in un guscio più duro dell'acciaio...

COLL.  853 GALIE
INV. 52425 
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Gamberale, Chiara

Come il mare in un bicchiere. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 117 p.

Fuori di testa. Che senso ha questa espressione? Semmai, le persone che nella vita di tutti i giorni si  
sentono strette come il mare in un bicchiere sono Dentro di Testa. Barricate nei loro pensieri, nelle  
loro emozioni esagerate. Proprio come Chiara, la protagonista di queste pagine, e come quegli amici 
che  lei  chiama gli  Animali  dell'Arca  Senza  Noè.  Che  però,  quando la  tragedia  del  Coronavirus 
impone di chiudersi in casa, hanno una reazione misteriosa. Contrariamente a chi di solito è capace di 
stare al mondo e si ritrova disorientato, Chiara e Daniela e Pierantonio e Gollum sembrano fin troppo 
capaci di sopportare la quarantena. Ma doveva ammalarsi il mondo, per permettere a loro di sentirsi  
meglio?  Che cosa  c'è,  nelle  restrizioni  a  cui  sono chiamati,  che  li  rassicura? Chiara Gamberale,  

sempre così pronta a inventarsi modi originali per dare voce a ciò che sentiamo, nell'epocale primavera 2020 scrive 
una testimonianza che è allo stesso tempo un urlo e un abbraccio (senza mascherina). Parole forti, nuove, che portano 
ognuno di noi a chiedersi se, "finito quest'incubo, potremo rendere interiori e spirituali i gesti che per proteggerci  
abbiamo dovuto imparare." Perché quel metro di distanza dagli altri, sia quando si infrange sia quando si rispetta, è  
comunque un potere nelle nostre mani.

COLL. 853 GAMBC 
INV. 52381 

Genovesi, Fabio

Cadrò, sognando di volare. - Milano : Mondadori, 2020. - 298 p. 

"Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi  
nel futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi  
cambiare stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi". Così è per  
Fabio, che ha ventiquattro anni e studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma 
una serie di circostanze lo ha condotto lì,  e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede 
stancamente, fin quando - siamo nel 1998 - per evitare il servizio militare obbligatorio viene spedito  
in un ospizio per preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex missionario ottantenne ruvido e  
lunatico, che non esce dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla, e tratta male tutti tranne  

Gina, una ragazza che si crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio e don Basagni ce l'hanno: la  
passione per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di  
un sogno. 

COLL. 853 GENOF
INV. 52312

Greene, Graham

Il fattore umano. - Palermo : Sellerio, 2020. - 457 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. 823 GREEG
INV. 52440 
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Haruf, Kent

La strada di casa. - Milano : NNE, 2020. - 194 p.

Finalmente  Holt,  con  i  lampioni  blu  in  lontananza,  poi  sempre  più  vicini,  e  le  strade  deserte  e 
silenziose una volta entrati in città. Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito  
dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di assenza,  
con  una  vistosa  Cadillac  rossa  targata  California,  la  comunità  vuole  giustizia.  È  Pat  Arbuckle,  
direttore  dell'Holt  Mercury  e  suo vecchio amico,  a  raccontare  la  storia  di  Jack:  dall'adolescenza 
turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al matrimonio lampo con  
Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando 
le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la  città  e  la  famiglia.  Il  suo 

ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. 

COLL. 813 HARUK
INV. 52310 

Hjorth, Vigdis

Eredità. - Roma : Fazi, 2020. - 373 p. 

Tutto comincia con un testamento. Al momento di spartire l'eredità fra i quattro figli, una coppia di  
anziani decide di lasciare le due case al mare alle due figlie minori, mentre Bård e Bergljot, il fratello 
e la sorella maggiori, vengono tagliati fuori. Se Bård vive questo gesto come un'ultima ingiustizia,  
Bergljot aveva già messo una croce sull'idea di una possibile eredità, avendo troncato i rapporti con la 
famiglia ventitré anni prima. Cosa spinge una donna a una scelta così crudele? Bård e Bergljot non  
hanno avuto la stessa infanzia delle loro sorelle. Bård e Bergljot condividono il più doloroso dei 
segreti. Il confronto attorno alla divisione dell'eredità sarà l'occasione per rompere il silenzio, per 

raccontare la storia che i familiari per anni hanno rifiutato di sentire. Per dividere con loro l'eredità - o il fardello - che  
hanno ricevuto dalla famiglia. Per dire l'indicibile. 

COLL. 839.8 HJORV
INV. 52421 

Hunter, Cara

Dentro il buio. - Milano : Piemme, 2020. - 390 p.

Da quando la  morte  di  suo  figlio  ha  scosso  lui  e  sua  moglie  Alex,  avvocatessa,  Adam Fawley,  
ispettore della polizia di Thames Valley, con sede a Oxford, sa che tutto è possibile, e ormai poche 
cose  riescono  davvero  a  sconvolgerlo.  Non  si  può  dire  lo  stesso  per  gli  abitanti  di  una  strada 
silenziosa ed elegante di Oxford, dove, per puro caso, alcuni operai fanno una scoperta terribile: una  
ragazza, in evidente stato di shock, è rimasta per molto tempo prigioniera con il suo bambino di due 
anni nel seminterrato della casa del professor William Harper. Ma per Fawley e la sua squadra non è  
così semplice trarre conclusioni: William Harper, infatti, non solo è molto anziano, ma anche malato 
di Alzheimer. Difficile credere a quello che dice, difficile pensare che possa aver tenuto prigioniera  

con la forza una ragazza sicuramente più in forma di lui, e difficile fidarsi dei suoi ricordi... Le cose non faranno che 
complicarsi quando nel giardino di Harper viene trovato anche il corpo di Hannah, una donna scomparsa alcuni anni  
prima. Un caso che aveva destato molto scalpore perché quella di Hannah era una famiglia apparentemente perfetta. 
Per Adam Fawley e i suoi agenti è il momento di vederci chiaro.

COLL. 823 HUNTC
INV. 52365 
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Keane, Mary Beth

Un amore qualunque e necessario. - Milano : Mondadori, 2020. - 428 p.
 
Kate Gleeson e Peter Stanhope, nati a soli sei mesi di distanza, sono vicini di casa da sempre, in un  
piccolo sobborgo alle porte di Gillam, vicino a New York. Le loro famiglie non potrebbero essere più 
diverse: serena quella di Kate, ultima di tre sorelle; difficile quella di Peter, figlio unico di una madre 
mentalmente instabile e di un padre che non riesce a proteggerlo. Un evento drammatico colpisce 
irrimediabilmente entrambe le famiglie, segnando le loro vite per sempre, e divide i due ragazzi. Ma la 
forza del loro legame è più forte di qualsiasi difficoltà, e Kate e Peter cercano, nonostante tutto, di 
trovare la strada per tornare l'una verso l'altro. "Un amore qualunque e necessario" è una storia di  
redenzione, fiducia e perdono, che rivela come i ricordi dell'infanzia, filtrati dalla distanza dell'età 
adulta, possano cambiare. È il racconto di come, se siamo fortunati, la violenza in agguato nella vita di 

tutti i giorni possa essere sconfitta dal potere dell'amore. 

COLL.  813  KEANMB
INV. 52370

Krien, Daniela

L'amore in caso di emergenza. - Milano : Corbaccio, 2020. - 286 p. 

Si chiamano Paula, Brida, Judith, Malika e Jorinde. Si conoscono perché a un certo punto della vita i 
loro destini si sono incrociati. Sono cresciute a Lipsia, nella Germania dell'Est e, dopo la caduta del  
Muro e l'esplosione di libertà che ne è seguita, vogliono tutto, ottengono molto, eppure si sentono  
ancora limitate dal loro essere donne. Bisogna sapersi accontentare? Essere single è una vera scelta? E 
come si vive l'amore in tempi come questi? Paula conosce il suo futuro compagno in una calda sera  
estiva.  È sposata, ma il matrimonio non ha retto al  dolore per la morte di una figlia.  Judith è un 
medico affermato, una donna colta e sicura di sé che nei rapporti con gli uomini sembra aspirare a 
meri incontri occasionali, anche se il suo atteggiamento ironico e disincantato maschera un'aspirazione 
quasi  romantica verso «il  vero amore».  Brida è una scrittrice e  una donna che vuole tutto senza 

compromessi: vivere pienamente la sua famiglia, il marito e le figlie ed essere al tempo stesso libera di assecondare il  
suo bisogno interiore di scrivere. Malika è stata abbandonata dal compagno. Da ragazza era una violinista di grande  
talento, ma il sogno di una brillante carriera musicale sembra essersi ormai infranto insieme a quello di avere dei figli  
e una famiglia. Improvvisamente, però, la sorella minore di Malika, Jorinde, una donna di successo a cui la vita, a  
quanto pare, ha regalato tutto, fa a Malika un'offerta inconsueta... 

COLL. 833 KRIED
INV. 52426 

Lansdale, Joe R. 

Bad Chili : [un'indagine di Hap & Leonard]. - 2. ed. - Torino : Einaudi, 2020. - 248 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 LANSJR
INV. 52434 
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Lo Iacono, Simona

L'albatro. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 222 p.

Palermo, 1903. Giuseppe Tornasi di Lampedusa è un bambino solitario e contemplativo, uno di quelli  
che preferiscono «la stranezza delle cose alle persone»,  avendo «per compagnia solo il  silenzio». 
Figlio unico di una nobile famiglia siciliana, vive nello sfarzoso palazzo di via Lampedusa, circondato 
unicamente da adulti, dei cui discorsi, tuttavia, capisce ben poco. Un giorno, nella sua vita, arriva 
Antonno: nessuno si prende la briga di presentarli e i due bambini si ritrovano all’improwiso l’uno 
dinnanzi all’altro, Giuseppe con il completo all’inglese in gabardine blu, i pantaloni sotto il ginocchio 
e il gilet bordato di seta. Antonno con la camicia arrotolata, di due misure più grande, le scarpe estive,  
i  calzettoni  invernali  e  in  testa  una  paglietta  bucata  sulla  punta.  E  un  misto  di  stagioni  e  taglie  

sbagliate, Antonno, un bambino «tutto al contrario»: se sfoglia un libro comincia dall’ultima pagina, se vuole andare 
avanti cammina all’indietro e non c’è verso di fargli iniziare la settimana di lunedì o di togliergli dalla testa che si  
nasce morendo. Giuseppe non sa nulla del passato di Antonno, né tantomeno i motivi per i quali gli sia stato messo 
accanto. Sa però che Antonno non è come gli altri bambini e che la fedeltà che dimostra nei suoi confronti è pari solo a  
quella dell’albatro: tenacissimo, l’albatro non abbandona il capitano nemmeno nella disgrazia, seguendolo nella buona 
e nella cattiva sorte. 

COLL. 853 LOIAS
INV. 52374 

Macchiavelli, Loriano

33 Indagini per Sarti Antonio. - Milano : Società editrice milanese, 2020. - 983 p. (Contiene: 
Sarti Antonio fra gente perbene ; Sarti Antonio e i 47 colpi ; Sarti Antonio e la via 
dell'Inferno ; Sarti Antonio. Di nero si muore)

Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, è un antieroe umanissimo, dotato di straordinaria memoria, 
amante del caffè e affetto da colite cronica. Vive a Bologna, dove si svolgono la maggior parte delle 
indagini che volente o nolente è costretto ad affrontare. A condurle insieme a lui c'è spesso Rosas, il 
talpone, con un passato da extraparlamentare di sinistra, eterno studente universitario, mente analitica 
e  acutissima.  Fedele  alla  sua  creatura  più  celebre  e  fortunata,  Loriano  Macchiavelli  non  ha  mai 
smesso di  scrivere per il  questurino bolognese nuove avventure,  sempre al passo con i  tempi. Si  
aprono  in  questi  racconti  "frammenti"  sul  passato  del  sergente,  ma  anche  illuminanti  lampi  sul  
presente,  sul  nostro  mondo  in  continua  evoluzione,  con  narrazioni  che  non  temono  di  trattare 
argomenti vicini all'attualità, come l'immigrazione e il  lavoro nero. A dimostrazione del fatto che 

l'universo di Sarti Antonio è una copia fedele di quello in cui ognuno di noi abita.

COLL.  853  MACCL
INV. 52371

Malet, Léo

Primo piano sul cadavere. - Roma : Fazi, 2020. - 111 p. 

Cosa ci fa Nestor Burma in uno studio cinematografico, tra le mani di un truccatore russo che riesce a  
rendere il suo volto irriconoscibile? Sta lavorando, naturalmente: ha bisogno di celare la sua identità 
per poter sorvegliare e proteggere il suo cliente del momento, il noto attore Favereau, che ha ricevuto 
misteriose minacce di morte. Burma sospetta che la star del cinema abbia abusato fin troppo del suo 
fascino di tombeur de femmes, inimicandosi il padre di una ragazza sedotta e poi abbandonata, morta 
nel tentativo di abortire. Ma il nostro non avrà il tempo di verificare le sue intuizioni, perché l'attore  
muore  improvvisamente  sotto  i  suoi  occhi.  Il  lavoro  di  sorveglianza,  per  cui  Burma  era  stato 
assoldato,  è  stato  interrotto  da  cause  di  forza  maggiore,  ma il  detective  parigino  non può certo 

abbandonare la missione senza aver fatto chiarezza: deve trovare l'assassino, in una caccia serrata tra le insidie del set  
cinematografico, dove ogni oggetto potrebbe trasformarsi nell'arma di un delitto. 
COLL. 843 MALEL
INV. 52364 
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Malvaldi, Marco

Il borghese Pellegrino. - Palermo : Sellerio, 2020. - 276 p. 

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale, Pellegrino Artusi è ospite di un 
antico castello che un agrario capitalista ha acquisito con tutta la servitù, trasformando il podere in  
una azienda agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante, nonché famoso 
autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Oltre al proprietario, Secondo Gazzolo, con la  
moglie, completano il gruppo altri illustri signori. Il professor Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo 
di  fama internazionale;  il  banchiere Viterbo,  tanto ricco quanto ingenuo divoratore di  vivande; il  
dottor D'Ancona, delegato del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza 
Kemal Aliyan, giovane turco, funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con  

le mani in pasta; sua figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti non solo il fine conviviale,  
ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d'inizio secolo in cui la finanza europea si andava impadronendo del  
commercio internazionale del decadente Impero Ottomano. Accade che, tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e  
interessi, un colloquio discreto, viene trovato morto un ospite; è chiuso a chiave in camera da letto ma il professor  
Mantegazza è sicuro: è stato soffocato da mani umane. 

COLL.  853 MALVM
INV. 52318 

Maraini Dacia

Trio : storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina. - Milano : Rizzoli, 2020. - 105 p. 

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, ancora bambine, 
Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di suor  
Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta 
voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino, che 
hanno fatto  di  Agata  la  sposa di  Girolamo e di  Annuzza una  giovane donna ancora libera  dalle  
soggezioni  e  dalle  gioie  del  matrimonio.  Ora,  mentre  un'epidemia  di  peste  sta  decimando  la 
popolazione di Messina, le due amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna, perché  
la paura del contagio le ha allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della 

vita dell'altra. E anche se è lo stesso uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le proprie 
ragioni,  Agata  e  Annuzza  sapranno difendere  dalla  gelosia  e  dalle  convenzioni  del  mondo la  loro  amicizia,  che 
racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne che hanno scelto di essere.

COLL. 853 MARAD
INV. 52423 

Marklund, Liza

Perla nera. - Venezia : Marsilio, 2020. - 511 p.

A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora 
nella fabbrica di perle di  famiglia:  ogni giorno, insieme ai  suoi fratelli,  si immerge in apnea per 
occuparsi delle ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della  
comunità indigena, è rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che  
viene dalla  Svezia,  la cui  imbarcazione è rimasta incagliata  nella  barriera corallina che circonda 
l'isola. Ma chi è veramente Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la 
Federal  Reserve?  Il  suo  naufragio  segna  per  Kiona  l'inizio  di  una  grande  storia  d'amore  e  di 
un'avventura emozionante e drammatica, che la spingerà sempre più lontano dalla magnifica laguna 

in cui è cresciuta, trascinandola attraverso quattro continenti. 

COLL. 839.7 MARKL
INV. 52383 
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Mercadini, Roberto

Bomba atomica. - Milano : Rizzoli, 2020. - 238 p.

Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. Perché tutti sappiamo 
già come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima.  
E fa circa centosessantaseimila vittime. Eppure, c'è un eppure. Perché questa è una storia diversa da  
tutte le altre. La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere  
nel momento sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret. Un gruppo di eccentrici  
fisici convinti che i marziani siano qui tra noi, e che in nome della scienza non ci siano limiti che non 
si  possano  superare.  E  ancora:  Nobel  consegnati  per  errore,  città  create  dal  nulla,  improvvise 
sostituzioni e rovesciamenti di sorte. Se dietro ogni grande disastro si nasconde una serie di casualità  

e di errori - più o meno piccoli, più o meno umani -, allora l'esplosione di Fat Man e Little Boy è senza dubbio la più 
grande catastrofe della Storia. Prendendo spunto da uno dei suoi monologhi più riusciti, Roberto Mercadini ci racconta 
protagonisti  e  retroscena  di  quell'evento  devastante,  e  ci  ricorda,  in  un  mondo ossessionato  dalla  velocità  e  dal  
progresso, l'importanza della riflessione e della lentezza.

COLL.  853  MERCR
INV. 52372

Morgan, Sarah

Un'estate a Parigi. - Milano : HarperCollins, 2020. - 461 p. 

Grace non crede alle sue orecchie quando, dopo venticinque anni di matrimonio, suo marito non solo  
le dice che non andrà a Parigi con lei per il  loro anniversario, ma che vuole il  divorzio. Grace è 
sconvolta, ma si fa forza e decide di partire lo stesso. Parigi è il suo sogno da sempre. Anche Audrey 
ha il cuore spezzato quando arriva nella ville Lumière. Un lavoro in libreria è il suo biglietto per la 
libertà, ma purtroppo non sa il francese e l'impresa sembra destinata a fallire. Finché Audrey e Grace 
non si incontrano e tutto cambia. Le due infatti sono vicine di appartamento nel palazzo sopra la  
libreria e subito diventano amiche. Sono arrivate a Parigi per ritrovare se stesse, ma quell'incontro  
potrebbe cambiare la loro vita per sempre. 

COLL. 823  MORGS
INV. 52368

Müller, Herta

La volpe era già il cacciatore. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 229 p. 

Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceausescu in Romania. Adina fa la maestra, e 
ha in casa una pelle di volpe. Un giorno si accorge che in sua assenza è scomparsa la coda della  
volpe. È l'inizio: subito dopo scompare anche una zampa, poi un'altra. Adina è stata presa di mira dai  
servizi segreti. Pubblicato per la prima volta in Germania nel 1992 e finora mai tradotto in Italia,  
questo romanzo si sviluppa attraverso la successione di quadri ed episodi - evocati con straordinaria 
potenza da una scrittura secca, ipnotica - che raccontano la storia di Adina, dell'amica Clara e del suo 
amante Pavel, informatore della Securitate, e del musicista Paul. Fino al crollo della dittatura. La  
minaccia, tuttavia, non cessa: chi è la volpe e chi il cacciatore? 

COLL. 833 MULLH
INV. 52363 
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Neuman, Andrés 

La vita alla finestra. - Torino : Einaudi, 2020. - 155 p. 

Inizio anni Duemila, una città spagnola come tante. Net, un ragazzo come tanti, scrive. Chino sul suo  
computer, digita lunghe mail che indirizza a Marina. Notte dopo notte, alle finestre che si aprono 
sullo  schermo  Net  consegna  il  racconto  delle  sue  giornate,  tra  lo  sfaldamento  e  la  traballante 
ricomposizione della sua famiglia, la scoperta dell'amore, l'ansia per l'avvenire incerto. Ma Marina, 
irrintracciabile e misteriosa quasi quanto l'universo virtuale, non risponde mai... Net vive in una città 
come tante, in una famiglia con qualche problema - ma quale famiglia non ne ha? -, all'università è 
iscritto ma non la frequenta, ha pochi amici, tutti più o meno tormentati e disillusi come lui, e in 
generale la vita gli sembra una distesa di noia e insofferenza. Ma quello che sappiamo di Net, delle 

liti tra i genitori, dei legami sentimentali della sorella Paula, delle notti di eccessi con Xavi, dei pranzi domenicali a  
casa degli zii, dell'incontro con l'audace Cintia di cui è impossibile non innamorarsi, è solo quello che Net decide di  
scrivere a Marina. Forse una sua ex ragazza o un'amica lontana, forse un'interlocutrice immaginaria, Marina è una  
presenza indistinta che esiste solo in una tela di ricordi ed emozioni che Net va intessendo con le mail che le indirizza.
 
COLL. 863 NEUMA
INV. 52439 

Nori, Paolo

Che dispiacere. - Milano : Salani, 2020. - 241 p. 

Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l’ha detto a nessuno.  
Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in filosofia, con cui ha una 
relazione fatta, prevalentemente, di appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige Che 
dispiacere,  un  giornale  sportivo  che  esce  in  edicola  solo  i  giorni  successivi  alle  sconfitte  della  
Juventus. Sembrerebbe uno svago innocente, finché Barigazzi non si trova suo malgrado coinvolto in 
un’indagine di polizia. Manuel Carrettieri, ultrà con la passione per la cocaina, è stato ucciso e più di 
un indizio collega Barigazzi al delitto. In una Bologna autentica e insieme fiabesca, tra le osterie del 
centro e i vialoni della periferia, va in scena una commedia degli equivoci popolata di indimenticabili 

protagonisti, densa di umorismo e umanità.

COLL. 853 NORIP
INV. 52427  

Powers, Richard 

Canone del desiderio. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 795 p. 

In questo romanzo Powers costruisce una saga capace di intrecciare musica, scienza, linguaggio e arte 
per raccontarci la storia di due amori, due giovani coppie lontane venticinque anni. Alla fine degli  
anni '50, Stuart Ressler, giovane e brillante scienziato, si unisce a un gruppo di ricerca dell'Illinois nel  
tentativo di scoprire i misteri del codice del DNA; ma, quando si innamora perdutamente di un'altra 
ricercatrice,  i  suoi studi sono distratti  dal tentativo di  comprendere tutto un altro tipo di  codici  -  
sociali, morali, spirituali, musicali. Quasi trent'anni più tardi, quando la bibliotecaria Jan O'Deigh e il  
programmatore  informatico  Franklin  Todd  si  imbattono  nell'enigmatica  figura  dello  scienziato, 
decidono di  indagare sul  suo conto e di  scoprire  cosa sia stato a  far  sfumare la sua promettente  

carriera, cadendo loro stessi in una spirale di desiderio. Richard Powers scrive un romanzo-mondo sulla scienza e i  
suoi limiti, sull'arte e la creatività, l'amore che resiste al potere dell'ordine scientifico e tecnologico. 

COLL. 813 POWER
INV. 52433 
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Rumiz, Paolo

Il veliero sul tetto : appunti per una clausura. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 125 p. 

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il  mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola,  
geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un sismografo 
su linee di faglia. E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il  
suo  sguardo  si  fa  aeronautico,  gli  spalanca  la  visione  della  catastrofe  e  allo  stesso  tempo  del  
potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, 
dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire  
della Neva a Pietroburgo. Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono 
resi più vicini dalla forzata lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus 

accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della 
clausura Paolo Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per restituirci il  cuore di una grande  
mutazione, al termine della quale non saremo più gli stessi.

COLL. 853 RUMIP
INV. 52362 

Selmi, Alessandra

Le origini del potere. - Milano : Nord, 2020. - 373 p. (La saga di Giulio 2., il papa guerriero)

Agosto 1471. Esausto dal lungo viaggio, un giovane frate attraversa le antiche mura che difendono la 
città, passa accanto alle vestigia diroccate di un passato ormai dimenticato, s'inoltra in un intrico di  
vicoli bui e puzzolenti. E infine sbuca in una piazza enorme, davanti alla basilica più importante della 
cristianità, dove si unisce al resto della popolazione. Ma lui non è una persona qualunque. Non più. È  
il nipote del nuovo papa, Sisto IV. È Giuliano della Rovere. E quello è il primo giorno della sua  
nuova vita, un giorno che segnerà il suo destino: dopo aver assistito alla solenne incoronazione dello 
zio, Giuliano viene coinvolto dai suoi cugini, Girolamo e Pietro Riario, in una folle girandola di  
festeggiamenti nelle bettole della città, per poi rischiare la morte in un agguato e ritrovarsi al sicuro  

tra le braccia di una fanciulla dal fascino irresistibile. È il benvenuto di Roma a quell'umile fraticello, che subito 
impara la lezione. Solo i più forti,  i più determinati, i più smaliziati sopravvivono in quel pantano che è la curia  
romana. 

COLL. 853 SELMA 1
INV. 52432

Simenon, Georges

I superstiti del Télémaque. - Milano : Adelphi, c2020. - 187 p.

«Pierre è tutto forza, muscoli, salute. Charles è il cervello della famiglia!» diceva la gente. Tant'è che 
se Pierre aveva preso il brevetto di capitano era stato solo grazie all'aiuto di Charles. Dei gemelli  
Canut, tutti preferivano Pierre, «Pierre che viveva appieno la vita, Pierre che era bello, che era forte,  
Pierre  che sorrideva  sereno  scrutando l'orizzonte e  ispirava una  fiducia immediata,  un'immediata 
simpatia!». Mentre Charles, che era debole di petto e non poteva lavorare sui pescherecci come la  
maggior parte degli uomini di Fécamp, rimaneva nell'ombra del  fratello.  Per di  più, era uno che 
«temeva di offendere le persone, di dar loro un dispiacere» - uno che non faceva altro che scusarsi.  
Eppure, il giorno in cui Pierre viene arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ultimo dei superstiti del  

naufragio in cui  il  padre,  trent'anni prima, aveva perso la vita in circostanze mai chiarite  (si  sospetta  un caso di  
antropofagia), Charles decide di «sbarazzarsi di se stesso, di quel Canut timido e dimesso» che è sempre stato e di  
dimostrare a tutti di che cosa è capace: sarà lui a smascherare il vero assassino e a salvare il fratello! 

COLL. 843 SIMEG
INV. 52317 
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Simi, Giampaolo; Degli Esposti, Piera

L'estate di Piera. - Milano : Rizzoli, 2020. - 314 p.

Piera è una leggenda e ha scritto la storia del teatro italiano. Soprattutto, è ostinata e ribelle, non ama i 
potenti, e sa bene quant'è sottile la differenza tra il palco e la vita. Del resto, nello spettacolo della  
commedia umana si mente, si tradisce, si recita a soggetto. E può anche capitare di uccidere. Adesso 
Piera ha deciso di sfidare Shakespeare e allestire la prima rappresentazione al femminile del Riccardo 
III. Lei è fatta così. Intanto Roma soffoca nell'afa di luglio. Il delitto, però, non va mai in vacanza. E 
una notte,  da una finestra del  suo appartamento vicino piazza Navona,  l'attrice nota una sagoma 
disfarsi di un grosso sacco nel pozzo del cortile. La visione fortuita innesca la girandola degli eventi, 
mentre sullo stabile cala l'ombra del sospetto. Tra il viavai dei clienti del B&B al primo piano e la  

scaciata movida che affolla le vie del centro, Piera dovrà risolvere il mistero dell'omicidio di una ragazza, nonostante 
lo scetticismo della collaboratrice Dolores e l'indolenza della città. Ad affiancarla nell'indagine, che si trasforma presto 
in un duello psicologico con l'assassino, c'è l'ispettore Grossmeier, un poliziotto altoatesino trasferitosi nella Capitale, 
a cui l'abbraccio di mamma Roma non dà conforto. 

COLL. 853 SIMIG
INV. 52330 

Simoni, Marcello

Il segreto del mercante di libri. - Roma : Newton Compton, 2020. - 345 p. (Fa parte della saga 
del mercante di libri Ignazio da Toledo)

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di  
reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei  
Sette  Dormienti.  In  questo leggendario  sepolcro,  sette  martiri  cristiani  si  sarebbero  letteralmente 
"addormentati", secoli prima, in un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere  
il mercante, bensì il mistero dell'immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti.  
Gli indizi di cui Ignazio è in possesso lo conducono tra Castiglia e Léon: la terra da cui viene e dove  
ha lasciato la propria famiglia. Al suo ritorno, il mercante è costretto però a fare i conti con spiacevoli 
novità, delle quali la prolungata assenza lo ha tenuto all'oscuro: Sibilla, sua moglie, è scomparsa, 

forse per sfuggire a una terribile minaccia; Uberto, il figlio, è rinchiuso in prigione con l'accusa di aver ucciso un 
uomo. Chi si cela dietro queste sciagure? 

COLL. 853 SIMOM
INV. 52382 

Slimani, Leïla

Guerra, guerra, guerra. - Milano : La Nave di Teseo, 2020. - 347 p. (Vol. 1 Il paese degli altri)
 

Nel  1944,  durante  la  guerra,  Mathilde,  una  giovane  alsaziana,  s'innamora  di  Amin,  un  soldato  
marocchino che combatte nell'esercito francese contro l'occupazione nazista. Lui è affascinato dalla 
vitalità e dalla libertà di Mathilde; lei è sedotta dalla bellezza e dalla sensibilità dell'uomo. Al termine 
della guerra decidono di sposarsi e di trasferirsi nei dintorni di Meknes, in Marocco, dove Amin  
aveva ereditato un terreno che sognava di trasformare in una fattoria moderna. Ma l'impatto con la 
nuova realtà è traumatico per entrambi. Mathilde deve imparare a vivere in un mondo fatto di regole 
che non comprende e non condivide, mentre Amin scopre a sue spese che non è facile essere un 
proprietario terriero né un marito moderno e liberale in un paese come il suo. Nonostante le difficoltà 

e i contrasti, il loro amore e la dedizione ai figli, Aisha e Selim, prevalgono anche quando, con l'esplodere della lotta  
per l'indipendenza del Marocco, la Storia torna a bussare alla loro porta. 

COLL. 843 SLIML
INV. 52311 

18 



Sparks, Nicholas

La magia del ritorno. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 388 p. 

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North 
Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli 
cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la  
vecchia  casa  di  legno  accanto  al  fiume,  ed  è  proprio  lì  che  Trevor  decide  di  trasferirsi  
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha 
infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo  
sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima. 
In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a  

sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della 
morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la 
quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare. 

COLL. 813 SPARN
INV. 52385 

Storm Jameson, Margaret 

Amore a prima vista. - Roma : Fazi, 2020. - 446 p. (Fa parte di Lo specchio nel buio)

Sono trascorsi sei  anni dalla fine della Grande Guerra e Hervey Russell è ancora in lotta contro  
l’incertezza della sua esistenza, la potenza delle sue ambizioni e l’irrequietezza del suo spirito. Si è 
ormai  conquistata  una  reputazione  dignitosa  nella  società  letteraria  londinese,  anche  se  il  vero 
successo è ancora lontano, e si mantiene lavorando per la rivista della volubile e disinvolta Evelyn 
Lamb. La crisi con il marito è ormai totale, e quella sorta di responsabilità che Hervey sente per lui, il 
dovere di prendersi cura della parte più debole della coppia, costituisce l’ultimo filo che la tiene 
legata all’uomo. Ma è un filo che viene irrevocabilmente scosso, pronto a recidersi una volta per 
tutte,  quando  Hervey  si  innamora  del  cugino  Nicholas  Roxby,  l’unico  erede  dei  cantieri  Garton 

appartenuti alla nonna. Hervey, che nel tempo si è fatta forte come un albero, non intende rinunciare a lui. Nella  
Londra  del  1924,  nel  frattempo,  si  muove  la  varia  umanità  di  individui  ai  quali  la  guerra  ha  inferto  definitive 
menomazioni  spirituali  e  materiali,  a  cominciare  dagli  amici  di  gioventù  di  Hervey,  intrappolati  in  relazioni  
sentimentali  che nascono minate dall’incapacità  maschile  di  lasciarsi  amare al  di  là di  ogni convenzione,  oppure  
alimentate dalle residue energie di una generazione giovane ma già decadente, quella che ha vissuto in prima persona  
la guerra. 

COLL. 823 STORJM
INV. 52322 

Styron, William

La scelta di Sophie. - Milano : Mondadori, 2020. - 678 p. 
 
A imporgliela, la crudeltà sadica dei nazisti ad Auschwitz. La "colpa" di Sophie, invece, è quella di 
essere sopravvissuta: una colpa che condivide con Nathan Landau, un ebreo americano con cui, nella 
New  York  del  1947,  intreccia  una  relazione  furibonda,  nella  quale  entrambi  cercano  invano  di 
recuperare l'innocenza per  sempre  perduta.  Testimone e  narratore della  loro  storia  è  un aspirante 
scrittore,  Stingo,  un  giovane  del  Sud  in  cui  è  riconoscibile  lo  stesso  Styron.  Romanzo  intenso,  
straripante, inesorabile, La scelta di Sophie travalica i confini della storia e, partendo dall'Olocausto,  
sposta la riflessione sul piano esistenziale, presentando il Male non come frutto di una mente perversa, 
o come il risultato di una congiuntura storica, ma come una tentazione cui chiunque può cedere. 

COLL. 813 STYRW
INV. 52367 
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Thilliez, Franck

Il sogno. - Roma : Fazi, 2020. - 509 p. 

Se non fosse per le sue cicatrici e le strane foto che tappezzano le pareti del suo ufficio, si direbbe che 
Abigaël sia una donna come le altre. Se non fosse per i momenti in cui sprofonda nel mondo dei  
sogni, si giurerebbe che dica il vero. Ma Abigaël, la psicologa che tutti si contendono per risolvere i 
casi criminali più intricati, soffre di una grave narcolessia che le rende tutto più difficile. Spesso per  
lei il  confine tra sogno e realtà si confonde, ed è costretta a ricorrere a bruciature e tatuaggi per  
assicurarsi di essere sveglia e che quello che vede stia realmente accadendo. L'indagine a cui sta 
lavorando insieme al fidanzato poliziotto Frédéric riguarda un rapitore seriale di bambini, Freddy. I 
piccoli scomparsi finora sono tre, a quattro mesi di distanza l'uno dall'altro. Ogni rapimento viene 

annunciato con uno spaventapasseri  che indossa gli  abiti  del  bambino rapito precedentemente.  Intanto,  Abigaël  è 
l'unica sopravvissuta a un terribile incidente d'auto di cui non ricorda nulla e dove hanno perso la vita suo padre e sua  
figlia. Presto capirà che molte cose di quell'episodio non tornano. 

COLL. 843 THILF
INV. 52384

Tyler, Anne

Un ragazzo sulla soglia. - Parma : Guanda, 2020. - 220 p. 

Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. Tecnico informatico, si divide tra i computer e il 
condominio di  Baltimora dove abita  e  lavora come tuttofare.  È pienamente soddisfatto  della  sua 
esistenza e della relazione con Cass,  anche questa ben incanalata sui binari della routine.  Le sue 
giornate si susseguono senza scossoni: la corsa del mattino, seguita da doccia, colazione e pulizie di  
casa, il pranzo, gli incontri coi clienti che lo chiamano per una consulenza e le serate, a volte con 
Cass, a volte da solo. Ma un giorno alla sua porta si presenta Brink, il figlio adolescente di Lorna, con 
cui Micah aveva avuto una storia al college. Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e in crisi con la  
famiglia,  ha  deciso  di  rintracciare  Micah,  convinto  che  tra  loro  possa  esserci  un  legame,  e  di  

chiedergli ospitalità. Questa visita inaspettata obbliga Micah a riconsiderare il suo passato e a guardare con altri occhi  
tutto quello che fino ad allora aveva dato per scontato, facendogli capire cosa conta davvero e come averne cura.  
Perché a volte abbandonare il conforto rassicurante delle abitudini può aprire la strada a una vita più autentica.

COLL. 813 TYLEA
INV. 52422 

Valognes, Aurélie

Non c'è rosa senza spine. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 241 p. 

Se la vita fosse un giardino, Rose non si concederebbe di fermarsi a respirare il profumo dei fiori; 
piuttosto, si affannerebbe a estirpare sterpi  ed erbacce. Nei suoi trentasei  anni, Rose si è sempre 
sacrificata per gli altri, dimenticandosi di se stessa e dei suoi sogni. Nel momento in cui perde il  
lavoro, suo padre viene a mancare e il figlio diciottenne se ne va di casa, si sente allora crollare il 
mondo intorno. Si considera inutile, non sa più reagire, proprio lei che è sempre stata una roccia per  
tutti.  Finché,  ricevuta  un'ambigua  offerta  come  dama  di  compagnia,  si  ritrova  dog-sitter  di  un 
viziatissimo volpino dall'agenda fittissima, tra passeggiate al parco, costose toelette e lunghe sessioni  
fotografiche per arricchire il profilo Instagram del cagnolino. La proprietaria è una ricca manager 

dispotica e troppo indaffarata che riversa su di lui il solo affetto di cui sia capace e trascura gelidamente la madre  
settantenne, Colette, sempre chiusa in casa. Mossa a pietà da quella signora fragile e stramba, Rose decide di dedicare  
a lei le sue cure. Non può immaginare quali verità si celino dietro l'esilio forzato tra quelle pareti dorate, né quante  
sorprese possa riservare Colette. 

COLL. 843 VALOA
INV. 52437 
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Ward, Annie

Anime feroci. - Milano : Longanesi, 2020. - 366 p. 
 
La storia d’amore tra Maddie e Ian è iniziata con un incontro casuale: lui stava prestando servizio 
nell’esercito inglese nei Balcani, lei era una scrittrice e si trovava lì in visita alla sua migliore amica,  
Jo. Si sono innamorati a una festa, si sono sposati e quasi due decenni dopo vivono in una tranquilla 
cittadina del  Kansas,  in una bella  casa,  insieme all’amato figlio Charlie.  Durante una vacanza in 
campeggio, però, Maddie resta coinvolta in un incidente che la segna gravemente. Per superare lo  
shock, la terapeuta le suggerisce di scrivere un diario. Poco a poco, la donna comincia a rivelare le sue 
paure per il disturbo da stress post-traumatico di Ian, le preoccupazioni per la sicurezza di Charlie e il  
passato tumultuoso di Ian con l’amica di Maddie, Jo. Il racconto di Maddie resuscita sedici anni di  
amore, paura e avventure turbolente vissuti tra i Balcani e l’Inghilterra, l’Iraq e Manhattan, fino alla 

tranquilla casa di famiglia in cui, un giorno, irrompe la polizia… Mobilitati dalla frenetica chiamata al 911 di un  
bambino,  gli  agenti  non  sono  pronti  alla  scena  del  crimine  che  si  trovano  davanti.  Al  sangue  che  ricopre  ogni 
superficie. Chi sono davvero Maddie, Ian e Jo? Qual è l’oscuro segreto che lega queste tre anime feroci? L’unica  
certezza è che niente è come sembra, in un vortice di suspense, azione e tensione psicologica che trascina il lettore fino 
al colpo di scena finale. 

COLL. 813 WARDA
INV. 52366 

Ward, Jesmyn

Salvare le ossa. - Milano : NNE, 2018. - 313 p. (Vol. 1 Trilogia di Bois Sauvage)

Un uragano minaccia di colpire Bois Sauvage, Mississippi. In un avvallamento chiamato la Fossa, tra  
rottami, baracche e boschi, vivono Esch, i suoi fratelli e il  padre. La famiglia cerca di prepararsi  
all'emergenza, ma tutti hanno altri pensieri: Skeetah deve assistere il suo pitbull da combattimento 
dopo  il  parto;  Randall,  quando  non  gioca  a  basket,  si  occupa  del  piccolo  Junior;  ed  Esch,  la 
protagonista, unica ragazzina in un mondo di uomini, legge la storia degli Argonauti, è innamorata di  
Manny, e scopre di essere incinta. Nei dodici giorni che scandiscono l'arrivo della tempesta, il legame 
tra i  fratelli  e la fiducia reciproca si  rinsaldano, uniche luci  nel  buio della  disgrazia incombente. 
Salvare le ossa racconta la vita di ogni giorno con la forza del mito, e celebra la lotta per l'amore a  

dispetto di qualunque destino, non importa quanto cieco e ostile. 

COLL. 813 WARDJ 1
INV. 52430 

Ward, Jesmyn

Canta, spirito, canta. - Milano : NNE, 2019. - 269 p. (Vol. 2 Trilogia di Bois Sauvage)

Jojo ha tredici anni, e cerca di capire cosa vuol dire diventare un uomo. Vive con la madre Leonie, la  
sorellina Kayla e il nonno Pop, che si prende cura di loro e della nonna Mam, in fin di vita. Leonie è 
una presenza incostante nella vita della sua famiglia. È una donna in perenne conflitto con gli altri e  
con se stessa, vorrebbe essere una madre migliore ma non riesce a mettere i figli al di sopra dei suoi  
bisogni. Quando Michael,  il  padre di Jojo e Kayla,  esce di prigione, Leonie parte con i figli per  
andarlo a prendere. E così Jojo deve staccarsi dai nonni, dalla loro presenza sicura e dai loro racconti,  
che parlano di una natura animata di spiriti e di un passato di sangue. E mentre Mam si spegne, gli  
spiriti attendono, aggrappati alla promessa di una pace che solo la famiglia riunita può dare. Dopo 

"Salvare le ossa", Jesmyn Ward torna nel suo Mississippi, una terra in cui il legame con le origini, i vincoli di sangue e  
la natura sono fatti di amore e violenza, colpa e speranza, umanità e riscatto. 

COLL. 813 WARDJ 2
INV. 52431 
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Augias, Corrado

Breviario per un confuso presente. - Torino : Einaudi, 2020. - 190 p.

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura di  
autori prediletti come Spinoza e Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e alle cause che  
l'hanno provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli eventi. «Viviamo 
anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed 
etici che a lungo hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni scientifiche e tecnologiche 
inimmaginabili  fino  a  pochi  decenni  fa  hanno  reso  possibili  e  anzi  banali  risultati  e  capacità 
smisurate;  i  cambiamenti  si  succedono  con  vertiginosa  velocità  trasformando  non solo  il  nostro 
mondo fisico e virtuale, ma la psicologia delle nuove generazioni - secondo alcune diagnosi la loro 

stessa stessa antropologia -, e comunque introducendo nuovi modi di vivere, e nuove epidemie [...] ».

COLL. 303.4 AUGIC
INV. 52325 

Erzegovesi, Stefano

La dieta della mente felice : [il regime alimentare per migliorare l'umore e aiutarsi a 
combattere ansia e depressione]. - Milano : Vallardi, 2020. - 334 p. 

Che  infarto,  cancro,  obesità,  diabete,  malattie  neurodegenerative  condividano  meccanismi 
infiammatori è noto. Studi recenti indicano però una connessione anche tra infiammazione cronica e 
salute  mentale.  Il  modo  più  naturale  ed  efficace  per  ridurre  l'infiammazione  sistemica  è 
un'alimentazione basata su un sapiente e  variegato consumo di antiossidanti  e  fibre vegetali:  tali 
sostanze nutrono ed equilibrano il microbiota (i batteri del nostro intestino), il quale comunica con il 
cervello e interviene in processi fondamentali dello stato mentale, svolgendo un ruolo attivo anche in 
caso di ansia, stress e depressione. Il dottor Stefano Erzegovesi, primario del Centro per i Disturbi  
Alimentari dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e pioniere della divulgazione scientifica nel  

campo incrociato di psichiatria e nutrizione, ci insegna a sfruttare davvero il potere dei vegetali, conoscendone la 
diversità, i fitochimici specifici, i dosaggi, le cotture. La dieta della mente felice ci schiude i segreti del meraviglioso 
ecosistema costituito da corpo, mente e microbiota, offrendo un percorso di conoscenza e alimentazione per migliorare 
l'umore e la vita emotiva. 

COLL. 615.8 ERZES
INV. 52390 

Gotti, Grazia

La biblioteca dei saperi. - Milano : Lapis, 2020. - Roma : Lapis, 2020. - 128 p.

Come scegliere le migliori proposte per i  lettori più giovani? Lo racconta Grazia Gotti in questo 
saggio, che traccia una breve storia dei libri di divulgazione per ragazzi e prende in esame le proposte 
del presente, fornendo un'ampia bibliografia tematica, corredata da splendide illustrazioni. Scienza, 
arte, storia: gli insegnanti disporranno di uno strumento per conoscere e attrezzarsi nella scelta di 
titoli, autori, argomenti, che accompagneranno il loro lavoro. 

COLL. 028 GOTTG
INV. 52413 
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Legrenzi, Paolo

Paura, panico, contagio : vademecum per affrontare i pericoli. - Firenze : Giunti, 2020. - 127 
p. 

Un volume per conoscere le paure, affrontarle e imparare a gestirle senza sottovalutare i pericoli. Una 
pubblicazione che, con un taglio divulgativo, fornisce informazioni chiare e precise per non perdere 
mai l'equilibrio tra le paure e i pericoli lungo il filo dell'esistenza, grazie alla descrizione di quali sono 
i comportamenti corretti da mantenere di fronte a ciò che è sconosciuto, come le epidemie, e l'attuale 
Coronavirus.  A partire  dai  meccanismi psicologici  della  paura spiega come sia importante essere  
consapevoli  dei  fattori  che  la  scatenano  di  fronte  a  ciò  che  è  sconosciuto  e  inaspettato.  Un 
Vademecum che suggerisce  come conservare  una  visione  oggettiva  degli  eventi,  come non farsi 
gestire dalle emozioni ma controbatterle con i ragionamenti, mantenendo l'equilibrio tra il sentimento 

di paura e il rischio oggettivo. Affronta anche il tema della globalizzazione delle informazioni e di come imparare a  
capire a chi si deve dare retta nella marea di notizie che, di fronte all'imprevisto, ci trova impreparati. 

COLL.  152.4 LEGRP
INV. 52324 

Liotta Eliana ; Clementi, Massimo

La rivolta della natura. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 189 p.

Caldo  estremo,  uragani,  piogge  torrenziali,  incendi,  nuovi  virus  aggressivi  come  quello  che  ha 
segnato il mondo intero nel 2020. La natura ha cominciato a ribellarsi. E non c'è più tempo: l'impatto  
dell'uomo sul nostro pianeta ha un peso ormai insostenibile. Molte patologie infettive degli ultimi 
decenni, da Ebola all'AIDS, da hendra alla dengue, non sono solo tragedie dettate dal caso. C'è un 
nesso profondo tra la loro diffusione e i cambiamenti climatici, la deforestazione, l'inquinamento e 
anche la diseguaglianza sociale, perché povertà e fame sono alleati dei virus. Questo libro abbraccia 
in un unico sguardo la visione infinitesima dei microscopi e il grande respiro della Terra. A raccontare 
è la giornalista scientifica e scrittrice Eliana Liotta, che riflette con uno dei più apprezzati virologi  

medici della scena internazionale, Massimo Clementi. Gli studi sul rapporto inscindibile tra salute dell'uomo e salute  
del pianeta diventano materia viva di narrazione, validata dallo European Institute on Economics and the Environment  
(EIEE), l'istituto europeo impegnato nella ricerca economica e ambientale. 

COLL. 304.2 LIOTE
INV. 52388 

Lombardi Vallauri, Edoardo

La lingua disonesta : contenuti impliciti e strategie di persuasione. - Bologna : Il mulino, 
2019. - 285 p.

La democrazia è un sistema politico in cui le persone hanno in teoria potere di scelta su chi delegare;  
allo stesso modo, il libero mercato è un sistema economico in cui le persone hanno in teoria potere di 
scelta su che cosa comprare. Di fatto, la competizione politica e quella commerciale si giocano ormai 
in gran parte sulla limitazione di tale potere. Questo libro si occupa delle strategie linguistiche della  
persuasione,  che passano soprattutto per  i  contenuti  impliciti  del  messaggio.  A illustrare il  tema,  
l'autore porta una ricca messe di esempi, attuali e meno attuali, di pubblicità commerciali e di discorsi  
politici, di cui si svelano le logiche e i meccanismi cognitivi sottostanti. Alla luce dei recenti studi sul  
cervello, si chiarisce poi perché è più facile far passare per vero un contenuto falso se, invece che  

parlarne esplicitamente, lo si dà per presupposto o lo si affida alle capacità di deduzione di chi ascolta.

COLL. 303.3 LOMBVE
INV. 52373
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Mancuso, Vito

Il coraggio e la paura. - Milano : Garzanti, 2020. - 137 p.

La paura è l’emozione che più di altre sta segnando in profondità questi giorni: ci toglie il respiro, ci  
costringe  sulla  difensiva  e  al  contempo  ci  rende  istintivamente  più  aggressivi.  Ma  avere  paura,  
suggerisce Vito Mancuso, non è sempre un’esperienza totalmente negativa, e nelle situazioni estreme 
sa far emergere con più chiarezza la verità su noi stessi: è solo infatti quando realizziamo di essere  
incatenati che possiamo intraprendere il percorso verso l’autentica libertà. Riscoprendo la secolare 
saggezza che accomuna la grande spiritualità orientale, la filosofia classica e gli insegnamenti della 
tradizione cristiana,  Mancuso dimostra che il  contatto con il  pericolo può farci  comprendere chi  
siamo: una mente impaurita, senza dubbio, ma in potenza anche un cuore che supera il timore, ed è  

capace di conoscere e poi sconfiggere con il coraggio i pericoli della realtà. Noi siamo paura, ma possiamo diventare 
coraggio e riuscire così a essere migliori. 

COLL. 128 MANCV
INV. 52387 

Pansa, Giampaolo

L'Italia si è rotta. - Milano : Rizzoli, 2020. - 250 p. 

"Il  nostro è  un Paese perduto. Travolto dalla  cattiva politica,  da partiti  e governi  incompetenti  e 
corrotti  dalla  brama  di  potere.  Sempre  più  diviso  tra  ricchi  e  poveri.  Guastato  dalle  ruberie  di  
personaggi pubblici e privati e dall'inosservanza delle leggi da parte di molti. In questi ultimi anni mi 
sono sempre più spesso domandato: che cosa ci accadrà domani? I miei ultimi lavori guardavano al  
passato, questo si spinge nel futuro". Con queste parole dolenti Pansa avrebbe iniziato questo libro 
rimasto incompiuto e nel quale descrive con ferocia l'Italia sottosopra che intravvedeva. Un Paese 
dove i vecchi sono le prime vittime degli effetti nefasti della crisi politico-economica. Insieme agli 
italiani  onesti  e  alle  donne,  vittime  di  mariti  e  compagni  violenti.  Il  narratore  è  un  giornalista 

settantenne che vive a Roma e racconta la deriva dell'Italia a cominciare dal 2020, anno bisestile e maledetto. Tra 
grandi bufere invernali, estati torride e una crisi economica senza uguali, l'Italia appare un territorio abbandonato a se  
stesso. Il finale è a sorpresa, perché anche nelle grandi crisi si nasconde sempre qualche fermento nuovo e inaspettato. 

COLL. 320.9 PANSG
INV. 52389  

Ribatti, Domenico

La buona medicina : per un nuovo umanesimo della cura. - Milano : La nave di Teseo, 2020. 
- 254 p. 

La capacità dei medici di ascoltare e rispettare i malati nel momento della loro sofferenza è un'arte 
difficile da insegnare e il suo apprendimento richiede più tempo e denaro rispetto alla padronanza 
della  tecnica.  Oggi,  l'abuso  della  tecnologia,  la  corsa  al  progresso,  il  superspecialismo,  la 
competizione  rischiano  di  privare  i  medici  dell'empatia  verso  i  pazienti.  Quando  questa 
comunicazione fallisce, l'intero sistema di cura entra in crisi: una crisi profonda e radicale, che la  
medicina è chiamata a risolvere. Se da un lato si ha l'impressione che il  medico sia diventato un  
tecnocrate,  più interessato  a  come funziona  la  malattia  che  alla  qualità  della  vita  dell'ammalato, 
dall'altro sono molte le minacce che pesano sul settore sanitario: i costi sempre più alti, l'aumento dei 

contenziosi legali tra medici e pazienti, la pressione dell'industria del farmaco, le problematiche relative al fine vita e  
al  testamento  biologico,  l'aumento  dell'età  media  nella  popolazione  e  il  conseguente  incremento  delle  malattie  
neurodegenerative, che impongono l'attuazione e lo sviluppo di nuovi programmi di assistenza. 

COLL. 306.4 RIBAD
INV. 52314 
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Salvaggiulo, Giuseppe

Io sono il potere : confessioni di un capo di gabinetto. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 284 p.

Chi muove i fili della politica italiana? Quali scambi si fanno, ogni giorno, nei ministeri? Su quali  
soluzioni al limite della legge si fonda la ragion di Stato? Un capo di gabinetto svela dall'interno le 
regole non dette e i segreti inconfessati dei palazzi del potere. "Ogni tanto qualcuno mi chiede che  
mestiere faccio. Non ho ancora trovato una risposta. La verità è che una risposta non esiste. Io non 
faccio qualcosa. Io sono qualcosa. Io sono il volto invisibile del potere. Io sono il capo di gabinetto.  
So, vedo, dispongo, risolvo, accelero e freno, imbroglio e sbroglio. Frequento la penombra. Della 
politica,  delle  istituzioni  e  di  tutti  i  pianeti  orbitanti.  Industria,  finanza,  Chiesa.  Non esterno  su  

Twitter, non pontifico sui giornali, non battibecco nei talk show. Compaio poche volte e sempre dove non ci sono 
occhi indiscreti. Non mi conosce nessuno, a parte chi mi riconosce...".

COLL. 320.9 IO SIP
INV. 52313 
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