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Roberto Alajmo

Io non ci volevo venire. - Palermo : Sellerio, 2021. - 302 p.

Da piccolo era stato uno di quei bambini goffi, tardi, vittime un po' volontarie, che i compagni di  
calcetto mettono ogni volta a giocare in porta. Da adulto, Giovanni Di Dio, per tutti Giovà, non è  
cambiato poi molto: sovrappeso, per nulla svelto, prematuramente fallito a scuola. Per non vederlo 
dormire tutto il giorno, cosa che lui sa fare meglio di ogni altra, la madre gli ha trovato un posto come 
guardia giurata. Per ottenerlo, la signora Antonietta si è rivolta allo Zzu. Uomo di gran conto nel  
quartiere, che dal terrazzino del suo minuscolo bar domina su tutto e tutti, con modalità che in zona  
ognuno sa e nessuno dice. Trent'anni dopo Giovà viene convocato per ricevere uno strano incarico, 
totalmente al di sopra delle sue forze. È sparita una bella ragazza, Agostina Giordano. I carabinieri la 

cercano, ma delle loro indagini non si sa nulla. La cosa incredibile è che non ne sappia niente nemmeno lo Zzu che, 
per svelare il mistero, è costretto a rivolgersi a quella cosa inutile di Giovà. 

COLL. 853 ALAJR
INV. 54610 

Barbara Baraldi

La stagione dei ragni. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 559 p. 

È una notte d'estate del 1988, e a Torino si verifica un evento inspiegabile: il ponte Vittorio Emanuele 
I è completamente invaso da colonie di ragni, con lunghissime ragnatele sul parapetto che porta al  
santuario della Grande Madre. Quasi un prodigio, che attirerà decine di curiosi. Intanto il sostituto  
procuratore Francesco Scalviati si trova dalle parti del Pian del Lot, sulla scena di un crimine: una 
coppia di fidanzati uccisi in macchina in un luogo solitario. È il terzo, feroce omicidio che sembra  
imputabile  alla  stessa  mano.  Un  caso  cruciale  e  insidioso  per  il  magistrato,  in  un  momento 
particolarmente delicato della sua vita, visto che sta per diventare padre. Tra i presenti sulla scena c'è 

anche  Leda  De  Almeida,  giornalista  investigativa  con  un  passato  traumatico  in  Libano,  che  Scalviati  tenta  di 
dissuadere dall'intraprendere un'indagine autonoma che potrebbe rivelarsi pericolosa. Ma a dare una svolta imprevista 
agli eventi sarà l'arrivo di Isaak Stoner, giovane e arrogante analista dell'FBI, che offre a Scalviati i nuovi potenti  
strumenti della criminologia, come il profiling e la teoria degli omicidi "seriali", ancora sconosciuti in Italia. 
COLL. 853 BARAB
INV. 54618 

Paola Barbato 

L'ultimo ospite. - Milano : Piemme, 2021. - 413 p.

All'inizio è  solo una sensazione,  un fastidio.  L'odore di  polvere  mista a  muffa,  certo.  Ma anche 
qualcosa di stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova Letizia quando mette piede per la 
prima volta a Olimpia d'Arsa, una villa antica e quasi in rovina in cui è costretta a rinchiudersi per 
qualche giorno con Flavio, il  notaio che le ha dato un lavoro e una ragione per ricominciare.  La 
proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi né testamento e i lontanissimi parenti si sono 
fatti avanti come bestie avide e feroci, pronti a scannarsi tra loro per impossessarsi della tenuta. E di  
tutto quello che c'è dentro. Un incarico come tanti. Ma non questa volta. Sono solo piccoli dettagli 
che non combaciano, un cuscino spostato, una serie infinita di armadi nascosti nella boiserie, il cane 

di Letizia, che in quella casa non vuole entrare, e una luce azzurra, comparsa per brevi istanti una notte dalle bocche di 
lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si ripete Flavio, compreso nella propria razionalità. Ma Letizia è 
certa che non sia così e la sua fervida immaginazione si accende quando trova oggetti infantili  sepolti nella casa,  
ciocche di capelli biondi, muffole, piccoli trofei. E se non fossero soli? 
COLL. 853 BARBP
INV. 54635 
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Eugenio Baroncelli

Libro di furti : 301 vite rubate alla mia. - Palermo : Sellerio, 2021. - 279 p.

Le microbiografie scritte da Eugenio Baroncelli, in questo e nei volumi che lo precedono quasi a 
formare un’enciclopedia dei personaggi in miniature filosofico-letterarie, hanno la capacità di riunire 
in  un  gesto  isolato,  in  un  capriccio  dell’attimo,  in  un’ironia  della  vita  il  racconto  intero  di  un 
personaggio. Sono figure dell’immaginario (Proust, Marx o Emily Dickinson assieme al Vagabondo 
di  Lilli;  Fellini,  Casanova,  Messalina  con  Jenny  la  tartaruga  terrestre;  Nietzsche,  Giuseppina 
Beauharnais e la creatura di Flaubert Emma Bovary), ritratte con esattezza grazie a un’erudizione 
enorme e divertita  che scopre dove nessuno guardava,  che ricorda ciò che chiunque considerava 
superfluo, che cataloga ciò che sembrava a tutti polvere o confusione. I tanti volti, che sfilano nella 

galleria varia e vivace di questo libro, sono riuniti assieme dal tema della «vita rubata». 

COLL. 853 BAROE
INV. 54609 

Stefania Barzini

Le gattoparde : il tramonto di un'epoca in una grande saga siciliana. - Firenze ; Milano : 
Giunti, 2021. - 311 p. 

Villa Piccolo, la straordinaria residenza di campagna dell'aristocratica famiglia Piccolo, arroccata in 
cima alle colline di Capo d'Orlando e immersa in uno splendido parco di oltre venti ettari, fu il luogo  
in cui la baronessa Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò si ritirò quando il marito Giuseppe 
Piccolo  di  Calanovella  fuggì  a  Sanremo con una  ballerina.  Lì  visse  con  i  suoi  tre  figli,  Lucio,  
Casimiro e Agata Giovanna, che vi abitarono fino alla morte. Agata, ultima superstite e vestale della 
villa, ci racconta la storia della sua vita, della sua famiglia, della sua epoca. Lei, testimone di un 
mondo che fu, decide di ricostruire questa trama esclusivamente attraverso le vicende delle donne che 
l'hanno tessuta. Quando il sipario si apre su Agata siamo nella seconda metà del Novecento, ma la sua 

memoria ci conduce fino alla Sicilia postunitaria, a un momento cruciale della storia di quella terra e del nostro Paese.  
E ci immergiamo nell'atmosfera trasognata dell'oasi di Villa Piccolo, in cui Teresa crea un bizzarro cenacolo di arte, 
cultura e letteratura, dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa, suo nipote, concepirà la sua opera eterna e passeranno in  
visita,  tra  gli  altri,  Montale,  Cederna,  Pasolini,  Sciascia  e  Consolo,  attratti  dalla  compagnia,  così  come dal  cibo 
prezioso che Agata porta in tavola.

COLL. 853 BARZS
INV. 54617 

Corina Bomann

I sogni di Sophia. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 510 p.

New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, Sophia, giovane e 
talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare le sue illusioni: l'inatteso rifiuto 
di  Darren,  l'uomo che amava,  e  la perdita  del  lavoro dei  sogni nell'azienda cosmetica di  Helena  
Rubinstein,  che  ha  deciso  di  cedere  l'attività.  Ma  proprio  quando  tutto  sembrava  perduto,  una 
misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza: il figlio che credeva morto potrebbe essere  
ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? E che fine ha fatto il bambino che ha perso il giorno del parto? 
Giunta a Parigi in cerca di conferme, Sophia si scontra inesorabilmente con un muro di silenzi e porte 
chiuse. Sperando di ottenere un posto nella filiale parigina, la ragazza decide di accettare la proposta 

di  lavoro  di  Elizabeth  Arden,  che  da  tempo  tentava  di  strappare  alla  rivale  Helena  Rubinstein  la  sua  preziosa 
collaboratrice. Quando inaspettatamente Helena Rubinstein torna alla ribalta, Sophia si ritrova suo malgrado al centro  
di una vera e propria "guerra della cipria" fra le due imperatrici del make-up. Il suo futuro, l'amore e la felicità saranno 
di nuovo a rischio...
COLL. 833 BOMAC 2
INV. 54637 

3 



Alafair Burke 

Dalla parte sbagliata. - Milano : Piemme, 2021. - 380 p. 

Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva avere 
dubbi: era lui il  serial  killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui la mente 
disturbata che lasciava la propria firma rompendo gli arti alle vittime dopo averle uccise. Ma ora, 
dopo  quasi  vent'anni,  il  passato  sembra  tornare  per  reclamare  un'altra  verità:  il  corpo  della 
psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze perdute solitamente 
scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York, una bambola di pezza con le ossa rotte.  
Nel frattempo, in carcere,  Amaro riceve una lettera anonima. Chiunque l'abbia inviata, conosce il 
dettaglio delle ossa spezzate post mortem, un'informazione sempre rimasta riservata. Per gli avvocati  

di Amaro, questa è la prova della sua innocenza. A lavorare alla sua scarcerazione, per uno strano gioco del destino, c'è 
anche la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile passato: Donna, una delle vittime,  
era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la verità. Il caso viene affidato infatti alla detective Ellie Hatcher,  
chiamata a riesaminare l'indagine che aveva condotto alla condanna di Amaro. Per trovare le risposte che cercano, le 
due donne dovranno riportare alla luce oscuri segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per sempre. 

COLL. 813 BURKA
INV.  54631 

Giulia Caminito

L'acqua del lago non è mai dolce. - Firenze ; Milano : Romanzo Bompiani, 2021. - 297 p. 

Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del lago di 
Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, madre coraggiosa con un 
marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce, crede nel bene comune eppure vuole 
insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a 
tuffarsi  nel  lago anche se le correnti  tirano verso il  fondo, a  leggere libri  e  non guardare la tv,  a 
nascondere il  telefonino in una scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può vederla.  Ma poi, 
quando l'acqua del lago sembra più dolce e luminosa, dalle mani di questa ragazzina scaturisce una  
forza imprevedibile. Di fronte a un torto, Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la 

determinazione di una divinità muta. La sua voce ci accompagna lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il sogno,  
pone domande graffianti. Le sue amiche, gli amori, il suo sguardo di sfida sono destinati a rimanere nel nostro cuore  
come il presepe misterioso sul fondo del lago.

COLL. 853 CAMIG
INV. 54614 

Emmanuel Carrère

Yoga. - Milano : Adelphi, 2021. - 312 p.

La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a  
combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo  
scrittore  credeva  di  aver  sconfitto  i  suoi  demoni,  di  aver  raggiunto  «uno  stato  di  meraviglia  e 
serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica  
da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando 
meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici  
sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di 
tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva  

offrirci: è molto di più... 

COLL. 843 CARRE
INV. 54600  
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Roberto Cattani

Biblioteche in fiamme. - Torino : Einaudi, 2021. - IX, 230 p.

Dalle tavolette sumere d'argilla alla prima biblioteca di Alessandria, dall'alchimista di Baghdad che 
tinse di tutti i colori i dorsi dei suoi libri alla Biblioteca del Futuro, i cui libri potranno leggersi solo  
nel 2114, dalla biblioteca delle donne di Fez a quella dei libri proibiti o perduti, dalle biblioteche 
resistenziali  di  Sarajevo o della  Shoah al  progetto circolare di  Aby Warburg...  Questo libro è un 
viaggio fatto di tante storie, affascinanti e spesso strabilianti, attraverso le biblioteche di tutti i tempi e 
di tutto il mondo. Da sempre infatti le biblioteche, lungi dall'essere semplici teorie di scaffali, sono 
luoghi vibranti  di  sogni,  scoperte,  incontri  e  drammi, popolate di  personaggi fantastici.  Teatro di 
accese controversie  sui  fondamenti  del  sapere,  bersaglio prediletto  dell'odio etnico e religioso,  le 

biblioteche  accompagnano  la  storia  dell'umanità.  Al  pari  di  imperi,  popoli  e  individui,  esse  sorgono,  rifulgono, 
languiscono e scompaiono, per tornare ogni volta a stringere con le loro raccolte di  argilla,  pietra,  legno, papiro,  
bambú, carta e megabyte il patto di ogni epoca con il passato e il futuro.

COLL. 027 CATTR
INV.  54624 

Valentina Cebeni

Una nuova vita : la saga dei Fontamara. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2021. - 621 p. 

Cuba, anni Trenta. Dopo la morte dell'amato marito Fernando Fontamara, Eva Morris è costretta a 
scappare a Roma dalla famiglia del cognato, con i suoi quattro figli. La convivenza con i parenti 
italiani si dimostra da subito molto difficile: Giacomo Fontamara, il cognato, è un arrogante fascista,  
che ha sposato la moglie Ottavia solo per mettere le mani sul biscottificio di proprietà della famiglia  
di lei, la Forneria Principi. Per colpa della sua gestione disastrosa, l'azienda naviga in cattive acque,  
così come il rapporto con la moglie e con i suoi tre figli, tra cui la piccola Viola, nata da una relazione  
clandestina, che Ottavia ha voluto accogliere in casa nella speranza di ricucire il rapporto col marito. 
L'arrivo dei cugini da Cuba sconvolge la quotidianità e intreccia irrimediabilmente i destini dei due 

rami della famiglia, fra una dolorosa scoperta sulla morte di Fernando e la gestione delle lotte operaie alla Forneria.  
Ma  il  ricongiungimento  porterà  con  sé  anche  il  rinsaldarsi  di  legami  perduti  e  la  nascita  di  nuove  complicità, 
soprattutto grazie alle donne della famiglia. 

COLL. 853 CEBEV
INV.  54641 

Pier Luigi Celli  

La manutenzione dei ricordi. - Milano : Chiarelettere, 2021. - 408 p.

Questa è la storia di sei amici che nel maggio del '68 partirono in autostop per la Francia decisi a  
vedere l'inizio della rivoluzione e a portarla in Italia. Poi ciascuno prese strade diverse, chi baciato dal 
successo, chi perso tra i monti, chi in Africa, chi a consolarsi col vino e con le donne. Il tempo passa.  
Dopo  cinquant'anni  rieccoli  tutti  insieme  decisi  a  riavvolgere  il  nastro  della  memoria:  gli  anni 
Settanta, le lotte in strada, lo scontro generazionale, la violenza insieme alla forte tensione ideale. Dal  
vivo dei ricordi emergono rapporti sbagliati, sgarbi velenosi, amare compromissioni, in cui la miseria  
del presente si mescola al recupero di eventi e di incontri drammatici insieme con altri ridicoli o 
goliardici:  come  quando  Angelo  e  Lollo  colorarono  di  rosso  la  grande  fontana  dell'università  o 

quando  Lollo  scalò  la  facciata  del  rettorato  inseguito  dal  commissario  Mazzatosta.  Non è  facile  fare  pace  dopo 
cinquant'anni con vite che hanno più rimpianti che allegrie, e che si rispecchiano nella storia di un paese che ha  
progressivamente abbassato ogni tensione morale. Cosa è rimasto di quella voglia di cambiare il mondo? Il romanzo di 
Celli non fa sconti a una generazione che ha gravi responsabilità. Non basterà una confessione tardiva ad assolverla da 
peccati che non paiono aver redenzione possibile.

COLL. 853 CELLPL
INV. 54625  
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Bill Clinton; James Patterson

La figlia del presidente. - Milano : Longanesi, 2021. - 552 p. 

Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un uomo che 
ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è lui, sotto 
attacco. Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating, Melanie, trasformando la 
paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale. Mentre tutto il mondo 
segue  la  vicenda  in  tempo  reale,  Keating  si  imbarca  in  una  missione  speciale  in  cui  il  suo 
addestramento  da  Seal  potrebbe  rivelarsi  più  essenziale  di  tutto  il  potere,  le  amicizie  e  l'acume 
politico acquisito come presidente. Un'azione ad altissimo rischio che metterà alla prova i suoi punti  

di forza come leader, come guerriero e come padre.

COLL. 813 CLINB
INV. 54605 

Glenn Cooper

Il tempo del diavolo. - [Milano] : Editrice Nord, 2021. - 375 p.

Possono due  bambine  custodire  il  segreto  della  vita?  Dalla  finestra  della  sua  nuova  casa  per  le 
vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie e le due  
figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani, quando dovrà rientrare negli Stati Uniti  
per un impegno di lavoro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto. La mattina dopo, i domestici  
trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è stato rubato niente. Nemmeno le  
ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare 
le autorità a fare luce sul mistero. L'intera famiglia è svanita nel a. Quattro anni dopo, all'improvviso,  
le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le finestre 

sono  chiuse  dall'interno  e  le  bambine  non hanno  nessun  ricordo  di  cosa  sia  successo.  Ma  non  è  solo  questo  a  
sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono cresciute di un giorno. Per loro,  
il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci.  
Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo, altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le 
bambine sono affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel fuoco e nel  
sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra paura più profonda...  

COLL. 813 COOPG
INV. 54598 

Robert Crais

Un uomo pericoloso. - Milano : Mondadori, 2021. - 319 p.

Usciti  su  cauzione,  i  due  uomini  vengono uccisi  e  Isabel  scompare  all'improvviso.  Pike  capisce 
immediatamente che la ragazza è in grave pericolo e chiede al suo amico Elvis Cole di aiutarlo a far 
luce  sulla  vicenda.  Elvis  scopre  un'intricata  storia  familiare  che  coinvolge  un  vecchio  caso 
giudiziario, una grande quantità di denaro di provenienza misteriosa e una lunga serie di bugie. Cosa  
c'entra  Izzy  con  tutto  questo?  Ed  è  vittima  o  colpevole?  Nel  frattempo,  la  polizia  indaga  sul  
coinvolgimento di Joe nella vicenda... Fino a che punto dovrà spingersi Pike per scoprire la verità?

COLL. 813 CRAIR
INV. 54619 
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Clive Cussler; Justin Scott

Il cecchino. - Milano : Longanesi, 2021. - 383 p.

Edna,  profonda  come  l'oceano,  o  Nellie,  che  abbaglia  come  un  caleidoscopio?  Isaac  Bell  è 
concentrato  su  questa  decisione  quando la  Commissione  federale  lo  incarica  di  investigare  sulla 
Standard Oil,  la compagnia petrolifera fondata da John D.  Rockefeller  che sta  fatturando incassi 
record,  riuscendo a  sbaragliare  qualsiasi  forma di  concorrenza  grazie  a  colpi  di  fortuna  molto... 
sospetti.  Il  miglior  detective  dell'agenzia  investigativa  Van  Dorn  sa  che  qualcosa  non torna,  ma 
quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta mortale. Qualcuno sta eliminando come 
mosche tutti gli avversari della Standard Oil, riuscendo a colpire anche il più prezioso dei testimoni di 
Bell,  ucciso  da  un  proiettile  sparato  con  straordinaria  precisione  da  una  distanza  impossibile.  Il 

cecchino misterioso lascia una scia di morte ovunque passi – omicidi, sparatorie, avvelenamenti, curiosi incidenti e 
grandi esplosioni che coinvolgono le raffinerie indipendenti nelle regioni della «febbre del petrolio» –, una scia che 
attira  Isaac  Bell  e  la  sua  voglia  di  assicurarlo  alla  legge.  In  un  inseguimento  serratissimo  tra  Kansas  e  Texas,  
dall'enclave dei magnati di New York alla Russia dei giacimenti petroliferi di Baku, devastati dalla guerra nel Mar 
Caspio, Isaac Bell non molla il suo obiettivo. E, tornato in America, si prepara per lo scontro finale. Il più esplosivo di 
tutti.

COLL. 813 CUSSC
INV. 54634 

Giancarlo De Cataldo

Il suo freddo pianto. - Torino : Einaudi, 2021. - 227 p. 

Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo terremoto in 
procura. Perché a dar retta a er Farina – spacciatore con contatti importanti nella malavita organizzata 
– dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi dell'assassinio di 
Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un uomo che, a causa dello 
scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto torna in discussione. 
Un colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa ombroso e, nel  generale  
scetticismo, riapre le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno poteva sospettare. Questa volta, 
piú del solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili investigatrici che, per 

l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.
 
COLL. 853 DECAG
INV. 54607  

Maurizio De Giovanni

Una sirena a Settembre. - Torino : Einaudi, 2021. - 262 p.

Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. Un'anziana 
viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il  
modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo episodio, una scena di povertà 
estrema mandata in onda da una televisione locale: un bambino che si contende del cibo con un cane  
fra  montagne  di  spazzatura.  No,  a  Mina  i  conti  non  tornano  proprio.  Cosí,  con  l'aiuto 
dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto del suo 
caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, 
perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna,  

a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una 
delle invenzioni piú poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

COLL. 853 DEGIM
INV. 54601 

7 



Colin Dexter

Il più grande mistero di Morse e altre storie. - Palermo : Sellerio, 2021. - 215 p. 

L’ispettore Morse capo della Thames Valley Police di Oxford è il  celebre personaggio della serie 
creata da Colin Dexter, di cui questa casa editrice ha pubblicato tutti i romanzi. Questi racconti, scritti  
sulla scia della popolarità raggiunta dal personaggio (echeggiata anche dai molti telefilm), ampliano e 
precisano la conoscenza di lui. Morse infatti è ritratto nelle varie manifestazioni di quella originalità  
di acume e di carattere che lo pone tra gli indimenticabili indagatori del giallo stile britannico. Due 
racconti hanno l’ampiezza di un romanzo breve: il tentativo, che fallisce miseramente, di incastrare  
un poveraccio, con Morse che osserva sardonico; l’indagine su un omicidio, dalla verità sigillata nelle 
frasi di un racconto nel racconto. Gli altri mostrano diversi lati dell’ispettore, mentre la sua genialità 

improvvisa e il  suo modo scorbutico di affidarsi al sergente-ombra affrontano affari polizieschi: una imbarazzante 
debolezza dell’ispettore e quello che provoca; la signora scomparsa cinquanta anni prima; un ladro falso gentiluomo; 
una telefonata assassina. Sono veloci costruzioni di misteri in cui si esercita in concentrato la capacità di Colin Dexter  
di imbrogliare intrecci e di scioglierli, da massimo autore attuale di polizieschi classici. E la sua ironia spesso prende a 
bersaglio lo stesso suo detective, il quale ogni tanto si affeziona, per capriccio o per amor di logica, a delle linee di 
indagine sbagliate.

COLL. 823 DEXTC
INV. 54639 

Giuseppe Di Giacomo

La bellezza abbandonata. - Bologna : Il mulino, 2021. - 125 p.

Siamo a Parigi all'inizio del Novecento, la pittura si è liberata di molte delle vecchie regole: figure 
edificanti, consonanze, equilibrio dei colori. Ora tocca alla bellezza essere messa fuori gioco. Tutto 
ciò che era tradizionalmente associato al nudo - grazia e compiacente sensualità - è stato spazzato via. 
Le demoiselles di Picasso ci guardano minacciose, come per affermare il crollo di ogni convenzione; 
il  carattere teatrale della scena accresce la carica provocatoria del  dipinto.  L'armonia delle forme 
svanisce del  tutto nel bordello delle Demoiselles d'Avignon. Un'icona che segna un cambiamento 
irreversibile nella storia dell'arte.

COLL. 759.06 DIGIG
INV. 54616 

Wulf Dorn 

L'ossessione. - Milano : Corbaccio, 2021. - 443 p.

Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla 
Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In 
mezzo un inspiegabile  incidente d'auto in  cui  Tanja è  morta,  e  la  nebbia  dell'alcolismo in cui  è  
precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa  
alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è  
scomparsa. Poco dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un 
compito: deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi.  Ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 23 
minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa contro il tempo nel tentativo  

di capire chi  c'è dietro questa follia, che cosa lo motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e chi è la persona  
misteriosa da trovare. Un tassello dopo l'altro, una rivelazione dopo l'altra, Mark cerca di risolvere questo enigma 
mortale, eseguendo al contempo gli ordini folli di uno sconosciuto, perseguitato da un dolore indicibile e disposto a  
fare qualunque cosa ... proprio come lui?

COLL. 833 DORNW
INV.  54633 
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Rebecca Fleet

La seconda sposa. - Milano : Longanesi, 2021. - 334 p. 

Vedovo e padre single di una adolescente, quando Alex ha incontrato Natalie non poteva credere che 
la vita gli stesse dando la gioia di un nuovo amore, di un nuovo matrimonio, di una nuova casa e,  
soprattutto,  di  una nuova vita  famigliare dolce e  tranquilla.  Ma la  sua ritrovata felicità  ha breve 
durata, poiché la nuova casa viene sventrata dalle fiamme. Natalie riesce a fuggire dal fuoco, ma Jade, 
la  figlia  di  Alex,  resta  intrappolata all'interno  e  si  salva  solo grazie  al  tempestivo intervento  dei 
pompieri. Quando le chiedono perché non abbia cercato di mettersi in salvo, Jade, spaventata ma 
lucida,  dice che si  stava nascondendo da un uomo che aveva visto aggirarsi dentro casa.  Natalie  
minimizza la questione, negando di aver visto qualcuno e, con maggiore ostinazione, di conoscere 

questo ipotetico intruso. La determinazione della figlia, però, instilla un dubbio in Alex... Chi delle due sta mentendo e 
perché? 

COLL. 823 FLEER
INV. 54642

Enrico Franceschini

Ferragosto. - Milano : Rizzoli, 2021. - 293 p. 

Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è quasi Ferragosto sulla  
Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola 
per raggiungere l'amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio 
viene ritrovato assassinato in posa oscena. A investigare è Andrea Muratori detto Mura, giornalista in 
pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a sessant'anni suonati si è ritirato in un capanno 
con il  principale obiettivo di  pescare,  giocare a basket  e ripetere vecchie storielle insieme ai "tre 
moschettieri", i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale questione di 
corna  e  un delitto  a  sfondo pornografico  affiora  un  segreto  che  risale  alla  fine  del  fascismo:  la 

scomparsa del tesoro che Mussolini portava con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani. Fra scaltre  
ballerine della Martinica, trans brasiliane dal cuore dolce, nostalgici del ventennio e sbronze di rhum (e olio di ricino),  
Mura si ritrova coinvolto in una corsa senza tregua per trovare la soluzione del duplice intrigo e, forse, lo scoop che  
potrebbe riportarlo in prima pagina. 

COLL. 853 FRANE
INV. 54608 

Lorenza Gentile

Le piccole libertà. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 316 p. 

Oliva  ha  trent'anni,  una  passione  segreta  per  gli  snack  orientali  e  l'abitudine  di  imitare  Rossella 
O'Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro precario, abita  
con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre. Nessuno immagina che soffra di  
insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le  
assicura la psicologa, e d'altronde la vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla 
tavola da surf. Ma ecco arrivare l'onda anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la  
carismatica ed eccentrica zia Vivienne – che le ha trasmesso l'amore per il teatro e la pâtisserie – le 

invia un biglietto per  Parigi,  dove la  aspetta  per  questioni urgenti.  Oliva decide di  partire  senza immaginare che 
Vivienne  non  si  presenterà  all'appuntamento  e  che  mettersi  sulle  sue  tracce  significherà  essere  accolta  dalla  
sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle più famose librerie parigine, Shakespeare and Company. 
Unica regola: aiutare un po' tra gli scaffali e leggere un libro al giorno. Mentre la zia continua a negarsi, Oliva capisce 
che può esserci un modo di stare al mondo molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche più  
semplice, dove è possibile inseguire un sogno o un fenicottero, o bere vino sulla Senna con un clochard filosofo. Dove 
si abbraccia la vita invece di tenersene a distanza, anche quando fa male. 
COLL. 853 GENTL
INV. 54621 

9 



Raphaëlle Giordano 

Ogni momento è prezioso. - Milano : Garzanti, 2021. - 250 p.

A volte bisogna accettare di perdersi per ritrovarsi. Lo sa bene Giulia che sul lavoro non riesce più a  
dare il meglio e a casa deve fare i conti con un figlio adolescente, indisciplinato e arrabbiato con il 
mondo. Finché, dopo l’ennesima mattinata storta, si ritrova a entrare in una singolare bottega. Un 
negozio pieno zeppo di oggetti strambi: orologi con dodici clessidre che segnano l’ora esatta, ma 
anche il tempo che fugge; fiori capaci di leggere e verbalizzare le emozioni; diffusori di profumi dei 
momenti  speciali.  Oggetti  che  sembrano  inutili,  anche  se  Basile,  il  proprietario,  le  promette  di 
insegnarle  a  usarli  per  ritrovare  la  felicità  e  il  benessere  perduti.  Giulia  stenta  a  crederci.  Poi,  
ripensandoci, decide di stare al gioco. In fondo, ha tutto da guadagnarci. Così, torna da Basile e si  

lascia guidare alla scoperta di nuovi orizzonti seguendo pochi e semplici consigli: non imbrigliare l’immaginazione ma 
lasciarla libera di esprimersi, non prendersi troppo sul serio, imparare ad accogliere ciò che è fuori dagli schemi ma ci 
fa stare bene. Giulia entra così in contatto con la parte più profonda e creativa di sé stessa e si rende conto che basta  
poco per tornare a comunicare con il figlio. 

COLL. 843 GIORR
INV. 54646 

Laura Imai Messina 

Le vite nascoste dei colori. - Torino : Einaudi, 2021. - 315 p.

Non sempre nascere con un dono è un vantaggio, di certo è una responsabilità. Mio è una giovane  
donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci di cogliere ogni minima sfumatura e dare un 
nome a tutte le tonalità, soprattutto quelle invisibili. Nell'atelier dove la sua famiglia cuce e ricama  
kimono nuziali con gesti preziosi tramandati da generazioni, ha imparato fin da piccola la potenza dei 
dettagli, scoprendo in segreto le vite nascoste dei colori. Ma a custodire un segreto, in questa storia,  
non è la sola. Aoi possiede la sensibilità rara di capire a prima vista chi ha di fronte: la sua agenzia  
organizza cerimonie funebri, e lui – allo stesso modo di un mago – sa sempre come accompagnare i 
vivi e i morti nel giorno piú buio. Quando i loro destini s'incrociano in una mattina qualsiasi, Mio e  

Aoi si specchiano l'una nell'altro come due colori complementari.  Sarebbe tutto perfetto,  se non fosse che il  loro 
incontro non è stato casuale: ancora non lo sanno, ma le loro esistenze stanno per entrare in collisione. 

COLL. 853 IMAIML
INV. 54645 

Arnaldur Indriðason

I figli della polvere. - Milano : Guanda, 2021. - 330 p. 

In  una  fredda  notte  di  gennaio,  Daníel,  da  anni  ricoverato  per  schizofrenia  presso  un  ospedale 
psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi del fratello Pálmi. Poche 
ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione muore nell'incendio doloso della  
sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane fra loro, hanno in realtà un punto di contatto:  
Daníel è stato allievo del professore negli anni Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati  
più volte... Ora spetta all'ispettore Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto 
inimmaginabile nasconde questa turbolenta relazione. 

COLL. 839.6 ARNAI
INV. 54597 
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Carmen Korn 

Quando il mondo era giovane. - Roma : Fazi, 2021. - 589 p. 

1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l’arrivo del nuovo decennio. Quello che 
si è appena concluso ha lasciato ferite profonde: nelle città, nelle menti e nei cuori. La casa di Gerda e 
Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata distrutta e la galleria d’arte di Heinrich non basta per sfamare 
tutti. Ad Amburgo, invece, l’amica di Gerda, Elisabeth, e suo marito Kurt hanno meno preoccupazioni 
economiche: come manager pubblicitario di una cassa di risparmio, Kurt riesce a sostenere la sua 
famiglia; anche qui, però, i problemi non mancano: il genero Joachim non è ancora tornato dalla  
guerra. E infine Margarethe, nata Aldenhoven, si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al fianco 
del marito italiano sembra spensierata, ma la presenza della suocera è molto ingombrante... Ognuno 

festeggia il capodanno a modo suo, ma il mattino seguente tutti si pongono le stesse domande: le ferite finalmente  
guariranno? Cosa riserva il futuro? 

COLL. 833 KORNC
INV.  54320

Santi Laganà

Anno mille : l'inizio della fine. - Milano : Mondadori, 2021. - 573 p. 

Tutto attorno è rovina: la città agonizza, le campagne sono abbandonate alle violenze e ai soprusi di 
bande di ogni risma, non esistono regole, e sopravvivere è sempre più il primo comandamento per 
tutti; per molti l'unico. Perché questo è solo l'inizio della fine di un mondo che non sarà mai più lo  
stesso. È il mondo di Anna, che ha superato pene e sofferenze indicibili, e adesso vive finalmente 
giorni sereni. Purtroppo, però, il destino non è ancora sazio di perseguitarla, e nuovi terribili dolori la  
costringeranno una volta di più a rimettere in discussione la propria indomita esistenza. È il mondo di  
Arnolfo, che continua la sua vita raminga di fedele e strenuo paladino di una causa irrimediabilmente  
persa. Ma è anche il mondo di Alì, un pirata saraceno, di Miguel, un ladruncolo ispanico, di Gregorio  

e di Bartolo, due vecchi mercenari in cerca degli ultimi brandelli di gloria, e di tanti altri che vivono storie parallele, 
lontane e diverse, che pure sono destinate a incrociarsi. Gioie fugaci e dolori sanguinosi li attendono. Accomunati 
come sono dalla volontà di non arrendersi alla ignobile realtà del loro tempo. 

COLL. 853 LAGAS
INV. 54620 

Joe R. Lansdale

Cronache dal selvaggio West : Hap e Leonard, le origini. - Torino : Einaudi, 2021. - XI, 214 p.

Con l'umorismo nero che lo contraddistingue, e la malinconia di chi ha passato una vita con i propri  
personaggi, in Cronache dal selvaggio West Joe R. Lansdale approfondisce e arricchisce il mito di 
Hap e Leonard: a volte drammatici,  a volte esilaranti, e sempre sopra le righe, in questi racconti 
estremamente autentici si ha la sensazione di tornare a casa dopo tanto tempo. Perché, come dice  
Hap: «Ci sono persone con cui non parli per un paio d'anni, forse di piú, ma appena le vedi ti sembra 
che abbiano lasciato la stanza solo un momento fa, e cosí fu per me e Leonard».

COLL. 813 LANSJR
INV. 54611 
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Hilary Mantel 

Un esperimento d'amore. - Roma : Fazi, 2021. - 237 p.

Carmel McBain è figlia unica di genitori cattolici irlandesi della classe operaia. Sua madre aspira a 
qualcosa di più per lei rispetto a ciò che la vita, nella loro desolata cittadina, ha da offrire, nutre 
grandi ambizioni per la figlia ed è determinata a superare le rigide barriere sociali dell’Inghilterra.  
Così spinge Carmel a ottenere una borsa di studio per la scuola del convento locale, e poi a sostenere 
gli esami per un posto alla London University. E Carmel non la delude. Ma il successo porta con sé 
un prezzo spaventoso. Carmel comincia un viaggio solitario che la porterà il più lontano possibile da 
dove è partita, sradicandola dai legami di classe e luogo, di famiglia e di fede. In fondo, sradicandola 
da se stessa: alla fine degli anni Sessanta, a Londra, si troverà di fronte a nuove preoccupazioni –  

sesso, politica, cibo e contraccezione – e dovrà affrontare una grottesca tragedia. 

COLL. 823 MANTH
INV. 54643  

Antonio Manzini

Vecchie conoscenze. - Palermo : Sellerio, 2021. - 407 p.

Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del passato 
si fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di dare la caccia a  
Enzo Baiocchi,  che  gli  ha assassinato la  moglie,  lo  rende inquieto e  gli  ruba  il  sonno.  Antonio  
Manzini  continua  il  suo  romanzo  sul  vicequestore  scontroso,  malinconico,  ruvido  e  pieno  di 
contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa con una capacità di invenzione e con 
una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che difficilmente possiamo riscontrare in altri 
scrittori di oggi. 

COLL. 853  MANZA
INV. 54596 

Madeline Miller

La canzone di Achille. - Venezia : Marsilio, 2019. - 382 p.

Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le 
stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e  
infine anche compagni d'armi - due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere 
la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola,  
preziosissima urna. Madeline Miller, studiosa e docente di antichità classica, rievoca la storia d'amore 
e di morte di Achille e Patroclo, piegando il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda 
che ha lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da ogni morbosità e  
restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e accettarono l'omosessualità. Patroclo 

muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano  
due altissime ombre che oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 

COLL.  813 MILLM
INV. 54629 
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Erin Morgenstern 

Il circo della notte. - Roma : Fazi, 2021. - 518 p.

Il circo apre al crepuscolo e chiude all'aurora. Inaugurato nella Londra vittoriana di fine Ottocento, 
gira per tutto il mondo, con un seguito di sognatori conquistati per sempre dalle sue meraviglie. Ogni  
notte,  nei  tendoni a  strisce bianche e nere vengono messi  in scena spettacoli  sofisticati  e numeri 
incredibili, tanto da sembrare magici. In realtà, dietro le quinte del circo è in corso un duello di veri 
incantesimi, di cui solo pochi sono a conoscenza. Celia e Marco sono due giovani maghi addestrati  
fin dall'infanzia a combattere l'uno contro l'altra dai loro rispettivi  mentori,  due misteriosi  esperti 
dell'occulto, rivali fin dalla notte dei tempi. Mentre l'illusionista Celia incanta tutte le notti il pubblico 
nel suo tendone, il discreto Marco, ingaggiato come assistente dal proprietario del circo, controbatte 

creando attrazioni sempre più elaborate e potenti. Nessuno ha messo in conto, però, l'amore che quasi inevitabilmente  
sboccia tra i due; un sentimento così profondo e prodigioso che scatena pericolose scintille a ogni sguardo rubato e che 
travolge un'intera sala non appena le loro dita si sfiorano. Ma la sfida tra Celia e Marco non può durare in eterno e solo 
uno di loro ne dovrà essere il vincitore. Gli anni passano, il circo diventa sempre più celebre ma il destino di tutti 
coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo meraviglioso luogo è in bilico, proprio come gli acrobati che 
volteggiano ogni notte nei tendoni. 

COLL. 813 MORGE
INV. 54650 

Kaho Nashiki

Le bugie del mare. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 219 p.

Anni trenta, Giappone meridionale. Akino, giovane studioso di geografia antropica di un'università 
del Kyosho, si reca nella piccola isola di Osojima per svolgere ricerche sul campo. Presto il  suo 
viaggio  di  studio  si  trasforma  in  un  pellegrinaggio  alla  ricerca  di  se  stesso  e  in  una  profonda 
riflessione  esistenziale,  all'indomani  di  una  grave  e  triplice  perdita  (fidanzata,  genitori  e 
professore/mentore).  La natura incontaminata dell'isola,  la sua flora subtropicale,  i  leoni marini,  i 
capricorni  giapponesi,  le  numerose  specie  di  uccelli  fanno  da  sfondo  al  "pellegrinaggio"  del 
protagonista, affiancato da alcuni emblematici abitanti del posto e dal passato storico locale legato 
allo  sciamanesimo,  al  buddhismo  esoterico  e  allo  shintoismo.  Nel  finale,  ambientato  circa 

cinquant'anni  dopo e denso di  sorprese,  Akino trarrà le  conclusioni  sulla  propria vita,  ancora  una volta  grazie  a 
Osojima e alla sua magia. Le bugie del mare è una perla rara nel panorama letterario nipponico odierno: una vicenda 
intensa e complessa, con richiami importanti alla storia e alla religione locali e ai loro misteri; ma al contempo è un  
romanzo sul senso della vita e sulla riscoperta dei suoi valori fondamentali, in questa nostra epoca sempre più alla  
deriva.

COLL. 895.63 NASHK
INV. 54622 

James Patterson; Michael Ledwidge 

Una bugia quasi perfetta. - Milano : Tre60, 2021. - 343 p. 

Avvocato di successo e madre amorevole, Nina Bloom farebbe qualsiasi cosa pur di proteggere la 
nuova vita che si è costruita a New York, anche a costo di mentire a tutti sul suo passato, persino a sua 
figlia  Emma.  Ma quando  un  uomo innocente  viene  accusato  di  omicidio,  Nina  sa  che  non può 
lasciarlo pagare per un crimine che non ha commesso. Peccato, però, che le indagini la portino nel 
luogo dove lei non sarebbe mai più voluta tornare: Key West, in Florida. Là vive, infatti, il suo ex 
marito, un poliziotto corrotto e violento, da cui diciassette anni prima era fuggita. Peter era convinto 
che sua moglie fosse morta e invece...  Ora Nina non potrà più sfuggirgli: con lui ha un conto in  
sospeso da pagare, che potrebbe costarle la vita stessa... 

COLL. 813 PATTJ
INV. 54630 
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Valérie Perrin

Tre. - Roma : E/O, 2021. - 621 p.

1986.  Adrien,  Étienne  e  Nina  si  conoscono  in  quinta  elementare.  Molto  rapidamente  diventano 
inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non 
separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il 
caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli 
straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra 
la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

COLL. 843 PERRV
INV. 54599 

Gilda Policastro

La parte di Malvasia. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 198 p.

Chi è Malvasia? Una donna che arriva non si sa da dove e che vive in paese da "straniera": colta, 
anticonformista, eccentrica, l'hanno vista fare una lunga passeggiata e da quel momento di lei si sono 
perse le tracce. Quando viene ritrovata morta, si pensa all'omicidio passionale e scattano le indagini,  
affidate al commissario Arena e al suo assistente Gippo. Nel susseguirsi di testimonianze e di ipotesi, 
indagatori e indagati prendono a confondersi. Il giallo della morte diventa il grigio delle esistenze di 
individui mortificati nelle loro ambizioni e svelati nelle loro nature contraddittorie ed elastiche, nella  
capacità di provare sentimenti opposti e di compiere azioni impensabili. Come nella tragedia greca, 
l'umano supera se stesso nell'estremo, ma nella tragedia moderna si muore senza un motivo e senza 

un colpevole. Un romanzo in cui la domanda sull'assassino diventa l'indagine compiuta all'interno della stanza più 
segreta della coscienza, dove immaginazione e crudeltà, violenza e tenerezza sono parte della stessa radice. Le storie  
che ruotano attorno a Malvasia somigliano a un puzzle esploso, le cui tessere non vanno quasi mai a posto. Come nella  
vita. 

COLL. 853 POLIG
INV. 54606 

Francesco Recami 

L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra : l'Alfasud. - Palermo : Sellerio, 2021. - 303 p. 

C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un pezzo di 
pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare un lucchetto. Il bottino non è roba da ridere, in  
una casa di studenti dove si mangiano spaghetti aglio olio e peperoncino praticamente tutti i giorni. In 
città  infuriano le  lotte  studentesche del  1977. Un abitante dell’appartamento in questione è stato 
selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i militanti dei gruppi di ultra sinistra si alza il  
livello dello scontro. In quella casa abita anche Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori 
sede iscritto al primo anno di Filosofia. Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la testa da un’altra  
parte.  Pensa  alle  donne  e  all’amore,  si  accanisce  sulla  differenza  fra  concetti  astratti  e  concetti 

concreti. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: sono Loriano, detto Loris, romagnolo, il cui unico interesse 
(oltre al genere femminile in generale) è l’elaborazione della sua FIAT Seicento Abarth. L’altro è il Saggio, corpulento 
studente di Medicina, stalinista e taciturno. E poi c’è il quarto inquilino, D., la vittima dell’assalto, militante di Lotta 
Continua,  iscritto a Architettura.  Ma non sta simpatico a nessuno. Il  Ragazzo,  Loris e il  Saggio diventeranno un  
terzetto di eroi picareschi pronti a tutto: disquisire di Taxi Driver, salvare una ragazza in fuga dai suoi aguzzini, persino 
sfidare a duello con l’utilitaria truccata e potenziata una macchina simbolo degli anni Settanta: l’Alfasud. 

COLL. 853 RECAF
INV.  54644 
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Ulrike Renk

Gli anni di cristallo : il destino di una famiglia. - Milano : Tre60, 2021. - 331 p.

Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre, la vita di Ruth Meyer e 
della sua famiglia non è più la stessa. La loro bella casa viene distrutta dalla furia cieca dei nazisti, e  
le violenze e le ostilità nei confronti degli ebrei aumentano di giorno in giorno. Chi può lascia la 
Germania per sfuggire a un destino inimmaginabile. Anche i Meyer cercano di ottenere i visti, ma le 
possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi nulle. Il loro unico desiderio è riuscire 
a rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra via d'uscita se non 
quella di fuggire, sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto la sua abilità di sarta, e, lo spera,  

potrà salvare la sua famiglia. Ma che ne sarà di Kurt, il suo unico grande amore, i cui genitori si rifiutano di lasciare la  
cittadina di Krefeld? Che ne sarà dei loro progetti? E riusciranno i Meyer a sopravvivere e ritrovarsi dopo la guerra?

COLL. 833 RENKU
INV. 54603 

Georges Simenon 

La mano. - Milano : Adelphi, 2021. - 172 p. 

Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come il suo amico Ray, una di quelle donne che fanno 
«pensare a un letto», se vive a Brentwood, Connecticut, anziché a New York, è perché ha sempre 
voluto che le cose, attorno a lui, «fossero solide, ordinate». Isabel è dolce, serena, indulgente, e in  
diciassette anni non gli ha mai rivolto un rimprovero. Eppure basta uno sguardo a fargli capire che lei  
intuisce, e non di rado disapprova, le sue azioni – perfino i suoi pensieri. Forse Isabel intuisce anche 
che gli capita di desiderarle, le donne di quel genere, «al punto da stringere i pugni per la rabbia». E 
quando, una notte che è ospite da loro, Ray scompare durante una terribile bufera di neve e Donald,  
che è andato a cercarlo, torna annunciando a lei e a Mona, la moglie dell'amico, di non essere riuscito 

a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che mente, e a scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il tempo nel fienile, a  
fumare una sigaretta dopo l'altra: perché era sbronzo, perché è vile – e perché cova un odio purissimo per quelli che al  
pari di Ray hanno avuto dalla vita ciò che a lui è stato negato. Isabel non dirà niente neanche quando Ray verrà trovato  
cadavere: si limiterà, ancora una volta, a rivolgere al marito uno di quei suoi sguardi acuminati e pieni di indulgenza.  
Né gli impedirà, pur non ignorando quanto sia attratto da Mona, di occuparsi, in veste di avvocato, della successione di  
Ray, e di far visita alla vedova più spesso del necessario. Ma Donald comincerà a non sopportare più quello sguardo 
che, giorno dopo giorno, lo spia, lo giudica – e quasi lo sbeffeggia.

COLL. 843 SIMEG
INV. 54649 

Marcello Simoni 

La profezia delle pagine perdute. - Roma : Newton Compton, 2021. - 349 p. 

Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, quando, nel luglio  
del  1232,  raggiunge  la  corte  di  Sicilia  nella  speranza  di  riabbracciare  la  sua  famiglia.  Palermo, 
tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si sono perse le tracce, sua moglie e  
sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo ben celato. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo  
personale dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro 
misterioso, la leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate a 
quelle di un uomo senza passato che sta navigando su una nave di pirati barbareschi lungo le coste 
dell'Africa settentrionale e del mar Rosso. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo gli ordini di un  

crudele capitano, è alla disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro donato in  
tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba. Mentre Al-Qalam lotta per ritrovare la sua identità e Uberto per 
salvare la madre, Sibilla tenta con ogni mezzo di ricongiungersi alla famiglia e di sfuggire all'acerrimo nemico di 
Ignazio da Toledo, lo spietato frate domenicano Pedro González...
COLL. 853 SIMOM
INV. 54632 
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Ali Smith 

Estate. - [Roma] : SUR, 2021. - 337 p.

Questa volta l'autrice ci presenta la famiglia Greenlaw: Grace, separata dal marito; la figlia Sacha, 
sedicenne coscienziosa e impegnata;  il  figlio  Robert,  tredicenne geniale ma imbevuto di  retorica 
nazionalista e sessista; il loro destino si incrocia casualmente con quello di Art e Charlotte, una strana 
coppia di creatori di contenuti per il web, e di Daniel, un ultracentenario il cui stato di coscienza è in  
perenne altalenare fra la realtà e il ricordo. Attorno alle loro vicende Ali Smith crea un collage di  
flashback e suggestioni: i campi di prigionia britannici per i tedeschi, il cinema rivoluzionario della 
regista italiana Lorenza Mazzetti, il Racconto d'inverno di Shakespeare, la vita di Albert Einstein. Il  
risultato è il gioioso movimento finale di una straordinaria sinfonia sul nostro tempo.

COLL. 823 SMITA
INV. 54638 

Caterina Soffici

Quello che possiedi. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 253 p.

Clotilde ha ottantadue anni e la malattia non l'ha cambiata troppo: è algida, elegante, impeccabile ed 
eccentrica come è sempre stata. Il tempo ha solo sbiadito i segni della sua bellezza. Olivia, sua figlia,  
è in piena crisi di mezza età: vegetariana, ossessionata dalla forma fisica, corre per non pensare al 
rapporto traballante con il marito e alla propria vita intrappolata in un vicolo cieco. Quando in una 
mattina  di  autunno  Clotilde  sparisce  da  Villa  del  Grifo,  la  dimora  sulle  colline  di  Firenze  che  
appartiene da secoli alla famiglia, nessuno sa spiegarsi il perché. Anche da giovane amava partire a 
bordo della sua Lancia Aurelia in viaggi molto chiacchierati dagli avventori del bar tabacchi delle Tre 

Vie. Ma questa volta è diverso, tutti lo capiscono subito: questa fuga ha a che fare con la sua giovinezza. Nel suo  
passato è successo qualcosa di doloroso che ha sempre cercato di nascondere dietro le formalità e i rituali della vita 
altoborghese, tra mondanità e viaggi. Ora che la fine si avvicina, Clotilde deve fare i conti con i suoi demoni. E Olivia  
è inevitabilmente coinvolta nella ricerca della verità. Perché il passato della madre riguarda anche la figlia. Sua la 
scelta se continuare sulla strada delle menzogne e dei silenzi o prendere in mano il proprio destino, per dimostrare 
prima di tutto a sé stessa che ognuno è in grado di scrivere il proprio futuro e trovare la libertà. Caterina Soffici svela  
le ferite nascoste sotto una bellezza insidiosa per raccontare un'intensa storia di ribellione e riscatto al femminile.

COLL. 853 SOFFC
INV. 54623 

Nicholas Sparks

Quando si avvera un desiderio. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 405 p. 

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più grande amore. 
Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato  
in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel  
pancione che cercava di  nascondere,  e  le insegnò tutto  su quella  che sarebbe diventata anche la 
passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che  
capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa 
di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria a New 

York, dove sono esposti i suoi scatti più belli –che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi  
che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una  
dolorosa battuta d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al  
quale riesce incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui le chiede  
quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere in 
discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

COLL. 813 SPARN
INV. 54627 
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Madeleine St John  

Il cuore segreto delle cose. - Milano : Garzanti, 2021. - 206 p. 

Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. Nicola è uscita per comprare le sigarette – 
solo pochi minuti – ma quando rientra in casa tutto è cambiato. Jonathan, il compagno di tanti anni,  
sembra lo stesso uomo che l’ha salutata poco prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle parole: 
dovremmo separarci. Quando Nicola capisce che non si tratta di uno scherzo, ma dell’amara realtà, 
lascia l’appartamento e si trasferisce da un’amica. Ognuno, accanto a lei, ha una diversa versione 
dell’accaduto:  per  genitori  e conoscenti,  naturalmente,  il  problema è che non sono sposati  e  non 
hanno avuto figli. Le motivazioni della rottura sembrano chiare a tutti tranne che a Nicola. Lei non ha 
avvertito alcun segnale. Capisce allora che, a volte, è come se le donne indossassero degli occhiali 

speciali che mostrano loro la vita come vorrebbero che fosse.  Ma non come è realmente.  Non mostrano il  cuore 
segreto delle cose. Nascondono la loro essenza, in cui risiedono la magia dell’amore e le ragioni della sua fine. Quello  
che Nicola deve capire è se quella fine è un nuovo inizio e, per farlo, non le serve alcun consiglio: deve sentirlo dentro 
di sé. Perché ora che ha tolto quegli occhiali tutto intorno le appare pieno di mille colori. 

COLL. 823 STJOM
INV. 54640 

Bo Svernström 

Games : piccoli giochi innocenti. - Milano : Longanesi, 2021. - 474 p.

Due decenni  dopo,  la  nebbia  continua  a  invadere  la  sua  mente  quando prova  a  ricostruire  cosa  
accadde quel giorno. Per avere una vita normale, Robert si è trasferito a Stoccolma ed è lì che lo trova 
Lexa, una giornalista convinta dell’innocenza di Robert e impegnata in un’inchiesta su quella brutta 
storia.  Insieme,  iniziano  a  scandagliare  il  passato  nel  sobborgo in cui  lui  è  cresciuto.  Come era  
prevedibile, il clima che li accoglie è ostile e presto cominciano a ricevere lettere minatorie. Inoltre,  
viene ritrovato il cadavere di una ragazzina e Robert diventa il principale sospettato. Eppure qualcosa 
non torna. Può essere una coincidenza? O c’è un killer in libertà da più di vent’anni? Mentre Robert 
cerca di evitare la prigione e Lexa rischia la vita, il commissario Carl Edson conduce le indagini.  

Strani incidenti lo avvicineranno progressivamente a una verità molto più torbida del previsto… 

COLL. 839.7 SVERB
INV. 54628  

Carmen Totaro 

Un bacio dietro al ginocchio. - Torino : Einaudi, 2021. - 164 p.

Tutto ha inizio con una cena come tante: una madre e una figlia sedute a un tavolino sulla Darsena, a  
metà giugno, con un bicchiere di vino in mano e molti pensieri in testa. Le due chiacchierano del piú 
e del meno, soprattutto del meno, con una tensione che cresce dietro ogni parola. E poi, scena dopo 
scena, l'impensabile. Mentre la madre sta facendosi un bagno, il gas invade l'appartamento e la figlia  
esce  da  quella  casa  per  non tornare.  Cos'è  successo  davvero  quella  sera?  Dov'è  Elisa,  perché  è  
fuggita? Perché si è inventata per anni una vita che non era la sua? E soprattutto perché Ada, mentre  
indaga seguendo le sue tracce,  fa di  tutto per coprirla? Un romanzo che non riesci  a smettere di 
leggere grazie al montaggio ipnotico e alla magia di una scrittura calibratissima. Carmen Totaro, con 

un incedere senza scampo, con una sensibilità unica per i dettagli che racchiudono il senso di intere relazioni, scrive la  
storia indimenticabile del distacco tra una madre e una figlia, e forse del loro ritrovarsi. Cosí, quando giri l'ultima  
pagina di questa storia familiare che indaga quel confine sottilissimo tra ciò che è normale e ciò che non può dirsi tale, 
senti che quello che stringi tra le mani non è solo un noir psicologico di fortissimo impatto: è molto di piú. È un libro  
che ci contiene tutti e che ci porta in acque profonde.

COLL. 853 TOTAC
INV. 54626 
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Ilaria Tuti

Figlia della cenere. - Milano : Longanesi, 2021. - 365 p. 

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da cui, 
troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente mi tradirà, che i  
ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. È quasi un sollievo 
sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più bisogno. 
Perché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. 
Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare 
dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo 

scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me.»

COLL. 853 TUTII
INV. 54602 

Marco Vichi

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario Bordelli. - Milano : Guanda, 2021. - 358 p.

Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla pensione, e 
ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni non avvengano altri  
omicidi:  non  vuole  rischiare  di  lasciarsi  alle  spalle  un  mistero  non risolto,  ma  il  destino  gli  ha 
riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il greto 
di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri da casa sua,  
viene  scoperto  il  cadavere  di  una  ragazza.  Nessuna  denuncia  di  scomparsa,  nessun  documento 
d'identità,  nessun  testimone,  nulla  di  nulla.  Si  avvicina  il  due  di  aprile,  il  suo  sessantesimo 
compleanno, dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il  commissario comincia a temere che quel 

delitto, dietro il quale sembra nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito. Il tempo passa, e non emerge niente  
che  aiuti  l'indagine.  Bordelli  è  sempre  più amareggiato,  non può sopportare  che  i  colpevoli  restino in  libertà,  e  
nonostante tutto giura a se stesso di trovarli...

COLL. 853 VICHM
INV. 54604 

Andrea Vitali

Un bello scherzo : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò. - Milano : Garzanti, 2021. - 300 p.

Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè dell'imbarcadero di 
Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto cliente. Come martedì 5 marzo 
1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già 
puliti.  E  poi  sbadigliare  all'ingresso  del  bar  deserto.  Eppure  questa  è  una  data  che  non  potrà 
dimenticare,  né  lui  né  l'intero  paese.  Al  calare  delle  prime  ombre,  infatti,  al  molo  attracca  una 
motonave della Milizia confinaria da cui scendono tre uomini completamente vestiti di nero. Muti e 
impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni 
minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma 

adesso tra loro, sorretto per le ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini.  
Caricatolo brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio? Come tutti sanno,  
meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in questo caso... Il maestro Crispini... Come è 
possibile? A ripensarci, da qualche tempo il maestro non sembrava più lui. Però, da lì a immaginare che possa aver 
meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica soluzione: affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il  
maresciallo Ernesto Maccadò con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, riporti a casa il  
Crispini. 

COLL. 853 VITAA
INV. 54612 
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Gavino Zucca

Assassinio a Pedra Manna : le indagini del tenente Roversi. - Roma : Newton Compton, 2021. 
- 348 p. 

Sassari, 1962. Mentre sta svolgendo i lavori di riparazione dell'impianto fognario di Villa Flora, un 
manovale rinviene un antico reperto di epoca nuragica.  Due giorni dopo, l'uomo scompare senza 
lasciare traccia e l'archeologo a cui intendeva vendere l'oggetto viene trovato morto a Pedra Manna,  
poco lontano da Sassari,  in una domu de janas,  una tomba preistorica.  Le indagini,  condotte dal 
tenente Roversi, sembrano confermare la colpevolezza del manovale, ma quando anche quest'ultimo 
viene  ucciso,  l'impasse  sembra  insuperabile.  Qual  è  il  movente  dietro  ai  due  omicidi?  Sarà  un 
particolare legato al misterioso reperto a fornire a Roversi un nuovo, imprevedibile indizio per far 
luce sui delitti. Ma a questo punto il tenente dovrà confrontarsi con un assassino determinato e pronto 

a tutto.
 
COLL. 853 ZUCCG
INV. 54615 
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