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Ahmad, Aeham 

Il pianista di Yarmouk. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 348 p.

Un giovane suona il pianoforte in mezzo a una strada bombardata. Suona per i suoi vicini, soprattutto 
per i bambini, per distrarli dalle atrocità della guerra: un'immagine che ha fatto il  giro del  mondo 
diventando un simbolo della  catastrofe  in  Siria,  ma anche dell'inestinguibile  volontà dell'uomo di 
opporsi in ogni modo alla distruzione. Il suono di quello strumento ha raggiunto e commosso milioni 
di persone nel mondo su YouTube. Ora Aeham Ahmad racconta la propria storia: l'infanzia in una Siria 
ancora in pace, l'inizio delle rivolte preludio di una guerra terribile, la fuga per la stessa via battuta da  
migliaia  di  disperati.  Un  lungo  e  pericoloso  viaggio  via  terra,  la  drammatica  traversata  del 
Mediterraneo, le insidie della rotta balcanica. Fino alla nuova vita in Germania, dove ha realizzato il  

suo sogno di artista e si esibisce nelle più importanti sale concerti, ma è costretto a vivere lontano dalla sua famiglia  
rimasta in Siria. Allora come oggi, è la musica che gli ha salvato la vita a dargli conforto e infondergli coraggio. La 
storia vera, raccontata in prima persona, di un pianista che ha sfidato le bombe e i terroristi in nome della sua musica, 
un caso mondiale, una commovente testimonianza di resistenza e fede nell'arte

COLL.  833  AHMAA
INV.  51085

Amado, Jorge 

Santa Barbara dei fulmini : una storia di stregoneria : [romanzo]. - Milano : Garzanti, 2011. 
- 381 p.

Questo apologo allegro e scanzonato ha per protagonista la stravagante figura di una santa munita,  
secondo la tradizione, di un mazzetto di fulmini: santa Barbara. Un bel giorno la sua statua viene fatta 
trasportare dal Reconcavo a Bahia per una esposizione d'arte sacra. Ma già durante il breve viaggio,  
su un peschereccio,  la  statua comincia a  dar  segni di  irrequietezza:  per  rimettere a  posto alcune 
situazioni che non le vanno a genio, al momento dell'attracco prende vita e, assunto l'aspetto di Yansà,  
signora dell'uragano e della guerra, se ne va in giro per le strade, seminando panico e raccogliendo 
reverenti omaggi. Siamo negli anni della dittatura militare, e la sparizione della statua getta nello  
scompiglio la polizia e la stampa. 

COLL. 869  AMADJ
INV. 51083

Angela, Alberto 

Gli occhi della Gioconda : il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa. - Milano : BUR 
Rizzoli, 2019. - 349 p. 

Un capolavoro assoluto come la Gioconda non è solo un quadro da ammirare affascinati dagli occhi  
che sembrano vivi e dalla magia del sorriso. In realtà è un viaggio nella mente e nelle emozioni di  
Leonardo. È una porta che si spalanca su un luogo e su un'epoca indimenticabili: Firenze (ma anche 
Milano, Roma, Mantova, Urbino) e il Rinascimento. Già dall'Ottocento e fino a oggi, è stato detto e  
scritto  moltissimo  su  Leonardo  e  su  Monna  Lisa,  un  artista  e  un  ritratto  su  cui  si  ha  sempre 
l'impressione di non sapere abbastanza. Per andare a conoscere entrambi e svelarne l'eterno fascino,  
Alberto Angela ha scelto una chiave completamente nuova: lascia che sia la Gioconda a "raccontarci" 
Leonardo, il genio che l'ha potuta pensare e realizzare. 

COLL.  709  ANGEA
INV. 51161
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Aramburu, Fernando 

Dopo le fiamme. - Parma : Guanda, 2019. - 251 p.

Sono le vittime, i caduti di una guerra strisciante che ha segnato la vita dei Paesi Baschi fin nelle  
pieghe più intime della  quotidianità,  i  protagonisti  delle storie  di  Fernando Aramburu, storie che 
colpiscono  e  commuovono  per  la  verità  del  narrare  e  per  la  «normalità»  delle  situazioni  che 
ritraggono. La molteplicità e l'originalità delle voci, la varietà dei personaggi e delle loro esperienze 
compongono, come in un romanzo corale, un quadro indimenticabile. Una ragazza che dopo sei mesi 
esce dall'ospedale invalida, vittima casuale di una bomba piazzata davanti a una banca, e il dolore  
silenzioso e impotente di suo padre; una donna che cerca in tutti i modi di resistere alle pressioni della 
comunità che vorrebbe espellerla, perché le hanno assassinato il marito e la sua presenza è diventata 

per tutti motivo di disagio; un vecchio accusato di collaborazionismo che vive in una condizione di insopportabile  
angoscia; la visita di una madre al figlio detenuto in un carcere di massima sicurezza, e la loro difficoltà di capirsi fino 
in fondo.

COLL.   863  ARAMF
INV. 51159

Auci, Stefania 

I leoni di Sicilia : La saga dei Florio, 1 : romanzo. Editrice Nord, 2019. - 437 p. 
 

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i  Florio guardano avanti, 
irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E ci  
riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della  
città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani,  
creano una loro compagnia di navigazione...  E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano 
Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile. In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l'espansione 
dei  Florio,  ma  l'orgoglio  si  stempera  nell'invidia  e  nel  disprezzo:  quegli  uomini  di  successo 
rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che 
proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e segna nel 

bene e nel male la loro vita.

COLL. 853  AUCIS 1
INV.  51158

Basso, Alice

Un caso speciale per la ghostwriter. - Milano : Garzanti Libri, 2019. - 378 p. 

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere 
abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di  
scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro penna. Una capacità  
innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell'editoria, non senza un debito di gratitudine nei 
confronti dell'uomo che, per primo, ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre  
i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata  
per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non  
risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa  

che può chiedere l'aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, 
Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all'uomo che l'ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo 
intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza 
tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai  
avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. 

COLL. 853 BASSA
INV. 51112
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Bordas, Camille

Come muoversi tra la folla. - [Milano] : Società editrice Milanese, 2019. - 301 p. 

Isidore, per tutti Dory, anche se lui preferirebbe Izzie, ha undici anni ed è il più giovane di sei fratelli  
che vivono in una piccola città francese insieme alla madre e un padre sempre in giro per lavoro. 
Rispetto agli altri fratelli si sente incompleto e insicuro: Berenice, Aurore e Leonard, i maggiori, sono 
sulla buona strada per ottenere un dottorato molto prima dei loro coetanei più brillanti; Jeremie è un 
violoncellista di  altissimo livello,  e  Simone,  compagna di  stanza di  Isidore,  pianifica per  sé una  
grande carriera da scrittrice, tanto che ha già messo il fratello a lavorare alla sua biografia. Dory è un 
discreto studente ma meno dotato dei  suoi formidabili fratelli.  La sua normalità,  al loro cospetto, 
sembra un fallimento. Tuttavia è il solo che cerca di costruire delle relazioni, mentre per gli altri la  

conoscenza è più importante dell’amicizia. Vede cose che i fratelli non notano e fa domande che loro temono di porre. 
Perciò, quando una tragedia li colpisce, Isidore diventa, a sua insaputa, la pietra angolare della famiglia. L’unico che  
comprende come stiano tutti lottando con il rispettivo dolore e, forse, l’unico in grado di aiutarli, se soltanto riesce a 
trattenersi dallo scappare di casa.

COLL.813 BORDC
INV. 51092

Borges, Jorge Luis 

Fervore di Buenos Aires. - Milano : Adelphi, 2010. - 198 p. 

Buenos Aires, non c'è dubbio, è la protagonista assoluta: ma non si tratta della città 'moderna' che con 
la «schiamazzante energia di  certe vie centrali  e l'universale plebe dolente che frequenta i porti» 
incantava l'avanguardia. Al suo cuore spurio Borges contrappone le tracce di un tempo perduto: i 
patios «che hanno fondamenta / nella terra e nel cielo», i crocevia «trafitti / da quattro lontananze 
senza fine», e soprattutto i sobborghi «riflesso del nostro tedio», luogo simbolico dell'identità criolla.  
E non è un caso che Buenos Aires dischiuda i suoi segreti al crepuscolo, quando il silenzio che abita 
gli specchi «ha forzato il suo carcere», o di notte, allorché gli orologi «spargono un tempo vasto e 
generoso».  È  la  terribile  congettura  di  Berkeley  e  Schopenhauer,  tema  che  diventerà  centrale 

nell'opera borgesiana: il mondo è atto della niente, sogno ostinato che rischia di dissolversi non appena sono in pochi a  
sognarlo e «solo qualche nottambulo conserva, / cenerina e abbozzata appena, / l'immagine delle strade / che poi  
definirà con gli altri».

COLL. 861  BORGJL
INV.  51084

Caccamo, Michele

Con le mani cariche di rose. - Roma : Elliot, 2019. - 140 p. 

Londra 1908. Una giovane donna si distende su un divano con un mazzo di violette e una coppa di 
laudano tra le mani; si lascia condurre da una voce guida. Le danzano intorno i suoi amori spezzati: 
Violet, Hélène, Kérimé, Natalie. La donna è Renée Vivien, al secolo Pauline Tarn, una delle poetesse 
più  raffinate  e  trasgressive  tra  la  fine  dell'Ottocento  e  i  primi  del  Novecento.  Pagò  la  sua 
omosessualità e il suo anticonformismo con la messa al bando da parte della società borghese del 
tempo. "Con le mani cariche di rose" è un libro sull'amore, assoluto, universale; è l'omaggio a una  
donna libera e geniale, la cui figura merita un seppur tardivo riconoscimento. 

COLL. 853 CACCM
INV. 51097
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Cappagli, Alice 

Niente caffè per Spinoza. - Torino : Einaudi, 2019. - 278 p.  

Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le idee  
giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere nel buio, lei  
una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate dai vetri, mentre il  
libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo, modificando i pensieri e l'umore», il profumo 
della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal, creando tra i due un'armonia silenziosa e  
bellissima.  «Bisogna  che  io  legga  nelle  cose  piccole  verità  universali.  Ma  mi  occorre  la  sua 
collaborazione», dice il Professore a Maria Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo 
siamo tutti responsabili della forma che imprimiamo alla felicità, nostra e degli altri. 

COLL.  853  CAPPA
INV. 51152

Collins, Bridget

Il rilegatore. - Milano : Garzanti, 2019. - 426 p. 
 
Immagina di poter cancellare per sempre un ricordo, una colpa, un segreto. È esistito un tempo in cui 
era possibile. È questa l'arte di antichi rilegatori che nelle loro polverose botteghe, oltre a modellare la  
pelle e incollare fogli, aiutano le persone a dimenticare. Seduti con un libro in mano ascoltano le  
esperienze del passato che vengono raccontate loro. Parola dopo parola, le cuciono tra le pagine, le 
intrappolano tra  i  fili  dei  risguardi.  Così  il  ricordo  sparisce  per  sempre  dalla  memoria.  Per  anni  
l'anziana Seredith ha portato avanti questo affascinante mestiere, ma è arrivato il momento di trovare 
un apprendista. La sua scelta cade su Emmet, per cui i libri sono sempre stati proibiti. Ne ha paura 
anche se non sa cosa c'è di sbagliato in quello che nascondono. Eppure giorno dopo giorno quella  
diventa la sua vita e il suo compito quello di raccogliere segreti, colpe e confessioni . E il luogo in cui 

quel mistero ogni volta si compie è ormai la sua casa. Casa che crede di conoscere in ogni suo angolo fino al giorno in 
cui scopre una stanza di cui nessuno gli aveva parlato. Una libreria immensa la riempie. Tra quelli scaffali Emmet  
trova un libro con scritto il suo nome. Al suo interno è celato un ricordo che gli appartiene. Non c'è nessun dubbio. Ma 
il ragazzo non sa di cosa si tratta. Non può saperlo. Ed è ora di scoprirlo. 

COLL. 823 COLLB
INV. 51113

Connor, Alex

Goya enigma. - Roma : Newton Compton, 2019. - 375 p. 

La testa di Francisco Goya venne rubata dalla tomba in seguito alla sua morte. Nessuno ha mai saputo 
cosa le fosse successo. Fino a ora. Quando Leon Golding entra in possesso del cranio perduto del più 
famoso pittore spagnolo, è euforico. Ha dedicato la sua vita a risolvere il significato delle ombre nei 
dipinti di Goya. Finalmente la sua pazienza sarà premiata e il mondo dell'arte lo riconoscerà come 
uno tra gli studiosi più influenti del grande artista. Il fratello di Leon, Ben, un chirurgo plastico del 
Whitechapel Hospital di Londra, teme invece che stia per avere un'altra delle sue crisi o che non  
prenda regolarmente le sue medicine. Pur di vedere riconosciuta la sua straordinaria scoperta, Leon si  
è rivolto ad alcuni dei critici d'arte più famosi al mondo. E proprio a causa del suo entusiasmo per  

l'autenticazione del cranio, la notizia è trapelata e ha attirato parecchia attenzione. Quello che Leon e suo fratello Ben 
non sanno è che qualcuno è disposto a tutto pur di mettere le mani sul reperto più prezioso mai venuto alla luce di tutta 
la storia dell'arte.

COLL. 823 CONNA
INV. 51103
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Cornwell, Bernard 

La congiura dei fratelli Shakespeare : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 428 p.  

Nel cuore dell'Inghilterra elisabettiana, Richard Shakespeare sogna una carriera brillante all'interno 
del mondo teatrale londinese, mondo dominato da suo fratello maggiore, William. Ma Richard è un 
attore squattrinato, che sopravvive solamente grazie al suo bel viso, alla lingua tagliente e a piccoli 
furti. A poco a poco allontanatosi dal fratello, la cui fama cresce sempre di più, Richard è fortemente  
tentato di abbandonare la fedeltà alla famiglia. Così quando un manoscritto dal valore inestimabile 
sparisce, i sospetti ricadono su di lui. Costretto in un doppio gioco ad alto rischio che minaccia di 
rovinare non solo la sua carriera e l'eventuale ricchezza futura, ma anche quella dei suoi colleghi,  
Richard deve affidarsi a tutto ciò che ha imparato sugli spalti dei teatri più frequentati e nei vicoli  

meno battuti della città. Per evitare il patibolo, dovrà ricorrere a tutta la sua astuzia... 

COLL.  823  CORNB
INV. 51145

Craig, Amanda

Le circostanze. - Milano : Astoria, 2019. - 507 p. 

Quentin e Lottie Bredin, come molte coppie moderne, non possono permettersi di divorziare. Avendo 
entrambi  perso  il  lavoro  durante  la  recessione,  possono  solo  affittare  la  loro  casa  di  Londra  e 
trasferirsi con i tre figli in una remota località del Devon. L'arrivo in campagna, non più vista come 
un luogo temporaneo di vacanza ma come un posto dove vivere a lungo, si rivela difficile: gli abitanti 
sono chiusi, l'atmosfera è cupa, la situazione economica non è brillante e i sentimenti pro-Brexit sono 
decisamente maggioritari. Inoltre, la casa che i Bredin affittano ha un prezzo esageratamente basso, e  
nessuno spiega loro il motivo. Il paesaggio è incantevole, e tuttavia nasconde un lato oscuro fatto di 
povertà,  vendetta,  abuso  e  violenza  che  finirà  per  minacciarli.  In  parte  umorismo nero,  in  parte 

suspense psicologica, una black comedy sullo sfondo della serena e spaventosa campagna inglese. 

COLL. 823 CRAIA
INV. 51096

Cussler, Clive; Scott, Justine

Attentato. - Milano : Longanesi, 2019. - 331 p. 

1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato presso la Van Dorn Detective Agency, quando 
un brillante ma inesperto Isaac Bell ha un messaggio urgente per il suo capo. Ingaggiato per scovare 
sabotatori unionisti nelle miniere di carbone, assiste a un terribile incidente che potrebbe essere il 
risultato di una macchinazione ben più complessa di quanto i suoi superiori possano pensare. Ma 
Isaac non può neanche immaginare quanto alta sia la posta in gioco. Con una settimana di tempo per  
dimostrare la validità delle sue ipotesi, Bell si trova a fronteggiare due degli avversari più temibili e  
spietati  che abbia mai incontrato,  uomini crudeli  e  divorati  dall'ambizione che non si  lasceranno 
mettere i bastoni tra le ruote da un giovane detective alle prime armi... 

COLL. 813 CUSSC
INV. 51101
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Daverio, Philippe

Quattro conversazioni sull'Europa. - Milano : Rizzoli, 2019. - 155 p. 

Europeo per nascita e per vocazione, cresciuto al crocevia tra Italia, Francia e Germania, Philippe 
Daverio ci accompagna in alcune riflessioni sul passato del vecchio continente e sulla sua eredità 
intellettuale.  Si  inserisce  così  nel  dibattito  politico  attuale  con  la  sua  autorevole  voce  di  storico  
dell'arte e antropologo culturale. Il presupposto è che l'Europa è la nostra casa comune, una condivisa 
visione  del  mondo,  con  uno  stesso  linguaggio  artistico,  musicale,  architettonico  e  addirittura 
gastronomico.  Partendo dal  pensiero di  alcuni  grandi  maestri  dell'Ottocento e Novecento, tra  cui 
Victor Hugo e Sir Winston Churchill, Altiero Spinelli e Paul Valéry, che hanno immaginato un'Europa 
unita, il discorso si sposta poi su alcuni periodi storici, come il Rinascimento carolingio o le corti del  

Settecento,  per  approfondire le differenze e le contaminazioni fra  i  vari  Paesi.  Alla fine si  può quindi addirittura 
affermare,  provocatoriamente,  che  "il  senso  dell'Europa  sta  anche  nei  sensi:  guardiamo,ascoltiamo,  sentiamo, 
annusiamo, mangiamo in modo diverso dagli altri popoli e in questo stanno le nostre radici comuni".

COLL. 306 DAVEP
INV. 51115

Dazzi, Zita 

Con l'anima di traverso : [la storia di resistenza e liberta di aura Wronowski]. - Milano : 
Solferino, 2019. - 220 p.

Tecla e Laura hanno una cosa in comune: il compleanno. Sono nate entrambe il primo gennaio, ed è  
proprio quello il giorno in cui si incontrano per caso sulle scale del palazzo in cui entrambe abitano. 
Qui, però, finiscono le somiglianze perché Tecla ha tredici anni ed è alle prese con la tesina per 
l'esame di terza media, mentre Laura di anni ne ha novantacinque ed è alle prese solo con i suoi  
ricordi.  Solo? In realtà non è poco,  perché quella  non è un'anziana signora come tante.  È Laura  
Wronowski, nipote di Giacomo Matteotti, e la sua vicenda personale fa parte di una Storia più grande,  
che Tecla ancora non conosce: la Resistenza. Laura è una ragazza che si sentiva «nata con l'anima di  
traverso» e che a diciannove anni imbracciò un fucile per combattere nelle brigate Giustizia e Libertà  

di Ferruccio Parri, di cui era giovane amica e allieva. Parlando a Tecla della sua vita e dei suoi ideali, le apre un mondo 
intero fatto di scelte e di pericoli, di marce nel bosco, retate fasciste, bombe su Milano, persone da salvare dai campi di  
concentramento. E del grande amore per un giovane combattente, da cui la separerà la guerra. 

COLL. 853  DAZZZ
INV.   51155

De Cataldo, Giancarlo 

Alba nera. - Milano : Rizzoli, 2019. - 311 p.

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno feroce. Lo 
sa bene il  commissario Alba Doria.  Sospesa tra  la  luce e il  buio,  Alba è affetta da un micidiale 
disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, sociopatia e abilità 
manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la cima 
della  piramide.  Ma neanche  la  mente  più  lucida  può considerare  ogni  variabile.  Così  quando il 
fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la Doria dovrà vedersela con i 
segreti del passato. Tanto più che a tornare sono anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il  
compagno e l'amico di quei giorni lontani: poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei  

Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una  
metropoli sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più forte. 

COLL.  853  DECAG
INV. 51156
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De Franceschi, Loretta 

Libri in guerra : editoria e letture per i soldati nel primo Novecento. - Milano ; Udine : 
Mimesis, 2019. - 326 p.

La  Grande  guerra  provocava  in  Italia  molteplici  conseguenze  anche  sul  piano  della  produzione 
editoriale e della circolazione di materiale da lettura. Da un lato, l'evento bellico si traduceva in nuove 
iniziative  di  pubblicazione  rivolte  al  pubblico  sia  al  pubblico  civile  sia  militare,  diffondendo  una 
tipologia documentaria estremamente varia per contenuti, forme e autori. Erano in maggioranza volumi 
e opuscoli con finalità propagandistiche e patriottiche, ma si imponevano anche tematiche prima mai 
affrontate  di  natura  medica,  assistenziale,  tecnologica  e  sociale.  Dall'altro,  la  mobilitazione  di 
bibliotecari  e uomini di  cultura portava alla costituzione di  comitati  per l'invio di libri e riviste ai 
giovani  soldati  feriti  negli  ospedali  e  a  quelli  dislocati  in  trincea  al  fronte,  sebbene in  gran parte 

analfabeti. Nell'insieme si tratta di due aspetti complementari che contribuiscono alla ricostruzione di uno spaccato 
editoriale e culturale poco noto di questo tragico periodo della nostra storia. 
 
COLL. 028  DEFRL
INV. 51089

De Gregorio, Concita 

Nella notte : una storia di potere. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 236 p.  

Nora D. studia a Pisa. Ha scelto di raccontare, nella sua tesi di dottorato, le ragioni che portarono alla 
mancata elezione del presidente della Repubblica nel corso di una celebre congiura politica di alcuni 
anni prima. Prova a ricostruire la vicenda attraverso il racconto confidenziale di alcuni protagonisti di 
quelle ore. Intitola il suo lavoro "Nella Notte" perché tutto, come spesso nei momenti cruciali della 
nostra storia, avvenne tra le sette di sera e le nove del mattino. Ma dove hanno luogo quegli incontri  
segreti?  In  quali  palazzi,  a  che  ora?  Chi  è  il  regista?  Nora  indaga.  Dalle  parole  dei  testimoni 
ricompone nei dettagli la congiura, si imbatte in un delitto. In virtù della qualità della sua tesi, trova un 
impiego di prestigio in un centro studi a Roma e arriva nella capitale, oggi. Il suo luogo di lavoro si  

rivela una centrale di dossieraggio, fulcro di una rete di ricatti e giochi di potere. Una "fabbrica del fango". Decide di  
rinunciare all'incarico, ma incontra Alice: la sua migliore amica d'infanzia e giovinezza. 

COLL.  853  DEGRC
INV. 51154

Di Piazza, Giuseppe

Il movente della vittima. - Milano : HarperCollins, 2019. - 302 p. 

Autunno 1984. È appena scesa la sera nella suite 224 del Grand Hotel Aziz di Palermo. Come ogni  
giorno l'avvocato Prestia, che lì risiede da oltre vent'anni senza mai uscire, dopo la cena si è regalato 
la sua consueta partita a carte con Minico, il suo cameriere personale. Una bella partita, combattuta 
fino all'ultimo. Improvvisamente risuona uno sparo. Tutti accorrono nella camera d'albergo. Le carte 
sparpagliate  ovunque,  l'avvocato riverso sulla  sua poltrona di  velluto,  morto.  A ucciderlo è  stato 
proprio Minico, che ancora stringe in mano la pistola.  Eppure,  incredibilmente,  il  cameriere non 
fugge. Si fa arrestare e rimane in silenzio. E in silenzio rimane anche di fronte alla polizia, ripetendo 
senza sosta solo le sue generalità. La notizia arriva presto alla redazione del giornale dove lavora Leo 

Salinas, detto Occhi di sonno. Leo salta in sella alla sua Vespa e accorre subito, ma le informazioni sono poche. Ma il  
giovane giornalista non si arrende, gli occhi del killer sono quelli di un giovane ragazzo come lui. C'è qualcosa sotto e  
solo Leo è in grado di capire cosa.

COLL. 853 DIPIG
INV. 51099
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Ellis, Peter Berresford 

Delitti di fuoco : la settima inchiesta di sorella Fidelma. - [Bresso] : Hobby & Work, 2006. - 
299 p.

Anno  666  dopo  Cristo.  Sorella  Fidelma  riceve  da  re  Colgù  l'incarico  di  lasciare  l'Irlanda  e 
raggiungere Canterbury per allacciare relazioni diplomatiche col regno del Kent. Ma il viaggio si 
annuncia subito colmo di imprevisti. A causa di una tempesta il  vascello di Fidelma è costretto a 
riparare in Britannia, nel regno di Dyfed. Qui il vecchio re Gwlyddien si affretta ad offrire ospitalità 
alla monaca-detective, non solo per cortesia, ma soprattutto perché intende avvalersi della sua abilità  
investigativa. Infatti l'anziano sovrano è alle prese con un duplice mistero: l'inspiegabile sparizione di  
un'intera comunità religiosa e il rapimento di suo figlio, erede al trono. 

COLL.  823  TRE
INV. 51078

Erzegovesi, Stefano

Il digiuno per tutti. - Milano : Vallardi, 2019. - 220 p. 

Lo psichiatra e nutrizionista Stefano Erzegovesi ha messo a punto un sistema semplice ed efficace per  
spegnere la fame e accendere la mente. Non si tratta di una dieta ma di un vero e proprio metodo, 
basato  su  un  giorno  di  digiuno,  o  meglio  di  magro,  alla  settimana.  Il  digiuno  è  la  pratica  più 
all'avanguardia nel campo dell'alimentazione e della salute: i suoi benefici per il corpo e per la mente 
sono stati  ampiamente  riconosciuti  e  comprovati  dai  maggiori  studi  scientifici.  Tuttavia,  l'idea  di 
saltare uno o più pasti spaventa molte persone. Oggi, uno dei massimi esperti italiani di nutrizione ci  
spiega un metodo alla portata di tutti, in grado di garantire un benessere che va ben oltre il «peso 
ideale», per farci non solo stare, ma anche sentire meglio. 

COLL. 613.2 ERZES
INV. 51094

Failler, Jean

Le ombre del collegio. - Milano : Tea, 2019. - 274 p. 

Tra Lanester  e  Lorient,  due tranquille  cittadine  sulla  costa  bretone,  al  ritirarsi  della  marea  viene 
ritrovato il cadavere di un vagabondo. Ma è una fine più che scontata, per un uomo notoriamente 
dedito al bere. L'amministratore di un'azienda è scomparso, ma sono tante le persone che spariscono 
senza  un  evidente  motivo.  Alcuni  balordi,  infine,  hanno  rubato  un'auto  e  svaligiato  una  casa. 
Ordinaria  amministrazione,  niente  di  eccezionale  per  la  sonnolenta  routine  del  commissariato  di 
Lorient. Ma la giovane ispettrice Mary Lester, uscita da poco dalla scuola di Polizia, insiste nel voler 
seguire il proprio istinto e collegare questi avvenimenti, al di là di ogni apparenza. In un ambiente 
rigorosamente comandato da uomini, riuscirà Mary a convincere i colleghi ad aiutarla nell'indagine e 

portare a galla la verità? 

COLL. 843 FAILJ
INV. 51105
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Ferraris, Anna Oliverio

Sopravvivere con un adolescente in casa : comprendere e aiutare i nostri figli nella più 
difficile delle età. - Milano : BUR Rizzoli, 2019. - 182 p. 

Il  contesto  in  cui  crescono  gli  adolescenti  di  oggi  è  molto  diverso  da  quello  delle  generazioni  
precedenti, e per questo non è semplice capire come sentono, pensano e reagiscono i nostri figli nel 
momento forse più difficile della loro crescita, di fronte a stimoli e cambiamenti interni ed esterni che 
spesso agli adulti suonano incomprensibili. Per aiutarci a capirli e a individuare linee di condotta che 
permettano di interagire in modo proficuo, la dottoressa Oliverio Ferraris, una delle massime esperte 
italiane, fornisce un quadro aggiornato dei punti salienti che riguardano il passaggio all'età adulta e 
illustra, con linguaggio chiaro e numerosissimi casi concreti, le dinamiche adulti-ragazzi e le risposte 
più opportune soprattutto nei momenti di crisi. Il  corpo e la sessualità, la violenza e l'autorità,  le 

droghe, il mondo virtuale e quello reale, la comunicazione e la trasmissione del sapere: il libro affronta le questioni 
centrali  che coinvolgono gli  adolescenti  con lo scopo di  fornire istruzioni "salvavita" ai  genitori  che si  trovano a 
gestire un rapporto quasi mai facile.

COLL. 155.5 OLIVFA
INV. 51116

Forcellino, Antonio 

Il secolo dei giganti. Il cavallo di bronzo : [romanzo]. - Milano : Harper Collins, 2018. - 525 p. 

15 aprile 1452. In un piccolo borgo fuori Firenze nasce il figlio illegittimo di Ser Piero da Vinci:  
Leonardo, un bambino precoce, curioso e geniale. Appena adolescente diventa allievo di bottega di 
Andrea del Verrocchio, il più grande esperto di arte fusoria della splendente Repubblica fiorentina. Ed 
è qui che la sua vita e la sua arte si intrecciano e diventano parte della politica e delle lotte di potere 
tra Firenze e Roma, tra i Medici, i Della Rovere e i Borgia. E mentre nelle botteghe si creano i più  
grandi  capolavori  del  Rinascimento  e  nel  contempo  si  studiano  armi  innovative  in  grado  di 
contrastare l'invasione turca, ai mecenati diventa sempre più chiaro il potere di propaganda nascosto 
nelle  opere d'arte.  Fra loro non ci  sono solo uomini,  ma anche donne straordinarie  che, non più 

relegate nella spiritualità medievale, diventano protagoniste. 

COLL. 853  FORCA
INV. 51079

Forcellino, Antonio

Il secolo dei giganti. Il colosso di marmo. - Milano : Harper Collins, 2019. - 557 p. 

Firenze, inverno dell'anno di  grazia 1500. Un enorme blocco di  marmo giace immobile da quasi 
mezzo  secolo.  Un  uomo lo  osserva  in  silenzio,  poi  ci  gira  attorno,  liberandolo  dai  rovi  che  lo 
ricoprono: è Michelangelo Buonarroti. Dopo quattro anni passati a Roma per servire i più potenti  
cardinali  della  Chiesa,  ora è  tornato a Firenze ammantato di  gloria.  La Repubblica fiorentina ha 
bisogno di lui per difendersi dalle mire di Cesare Borgia, pronto alla conquista rapida e spregiudicata 
di un intero regno. L'imperativo è radunare un esercito di volontari, ma le casse della città sono vuote 
e  Niccolò Machiavelli,  l'illuminato segretario della  Repubblica  fiorentina,  lo  sa bene.  Ma c'è  un 
mezzo di  propaganda più persuasivo del  denaro:  l'arte,  e  nessuno come Michelangelo plasma la 

materia  per  tirarne  fuori  la  vita.  Da  quella  maestosa  massa  informe,  Michelangelo  dovrà  estrarre  una  statua  
raffigurante il giovane David che si appresta a combattere contro Golia, da innalzare nella piazza della Signoria per 
convincere i cittadini  che insieme il nemico si può sconfiggere e che Firenze rimarrà indomabile e fiera come il  
giovane eroe di marmo.  

COLL. 853 FORCA
INV. 51102
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Garuti, Maurizio 

Il segreto della cavallina storna : un'altra verità sull'omicidio Pascoli : romanzo. - Argelato 
(BO) : Minerva, 2019. - 167 p. 

L’assassinio di  Ruggero,  fattore del  principe Torlonia  e  padre di  Giovanni  Pascoli,  è  il  giallo  più 
indagato  e  meno  risolto  della  letteratura  italiana.  Tre  processi  non  sono  bastati  a  individuare  i  
colpevoli.  Ora  una  confessione,  filtrata  segretamente  da  una  generazione  all’altra  in  seno  a  una 
famiglia di Savignano sul Rubicone, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto.
Maurizio Garuti raccoglie questa confessione e costruisce un racconto appassionante che riunisce il  
ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. Siamo nel 1958, in Romagna, in un mondo 
contadino che sta per essere spazzato via dai tempi nuovi. Un bambino di 11 anni ascolta i discorsi  
degli anziani nella stalla e carpisce brandelli di una verità sconvolgente, che rovescia ciò che abbiamo  

imparato a scuola e che abbiamo sempre creduto.

COLL.  853  GARUM
INV. 51147

Gazzola, Alessia 

Lena e la tempesta. - Milano : Garzanti, 2019. - 186 p.

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di questi, 
solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne  
valesse  mille.  E  per  quanto  si  sforzi  di  dimenticarlo,  è  inevitabile  per  lei  ripensarci  mentre  dal 
traghetto scorge l'isola di Levura,  meta del suo viaggio. Levura,  frastagliata e selvaggia, dove ha 
passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più rimesso piede da quando aveva 
quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei  
ha deciso di affittarla per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una  
barca persa tra le onde. II suo progetto è quello di stare sull'isola solo qualche giorno, trovare degli 

affittuari e ricominciare altrove tutto quello che c'è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. 

COLL. 853 GAZZA
INV. 51148

Giuseppe Civati (a cura di)

Liliana Segre : il mare nero dell'indifferenza. - Gallarate : People, 2019. - 156 p. 

La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio politico in un saggio di Giuseppe Civati che 
riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi insegnamenti, in occasione della nomina a senatrice a 
vita da parte del Presidente Mattarella. Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese 
asilo e fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz insieme a suo papà Alberto, che 
non sopravvisse al  lager.  Negli  ultimi  trent'anni,  diventata  nonna,  ha  promosso una straordinaria  
campagna contro l'indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue articolazioni. Le sue 
parole nitide,  forti,  indiscutibili  sono un messaggio rivolto alle  ragazze e ai  ragazzi,  suoi «nipoti 
ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per le persone 

COLL. 940.5  LILS
INV.  51150
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Grasso, Giovanni

Il caso Kaufmann. - [Milano] : Rizzoli, 2019. - 382 p. 

A sconvolgere l'esistenza cupa e afflitta di Lehmann Kaufmann, nel dicembre del 1933, è una lettera.  
Kurt, il suo migliore amico, gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a  
Norimberga. Kaufmann ha sessant'anni, è uno stimato commerciante ebreo, vedovo, e presidente della 
comunità ebraica di Norimberga - vittima, in quegli anni, della persecuzione nazista. Irene si presenta 
da subito come un raggio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha vent'anni, è bella, determinata e tra i  
due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Però è ariana, e le 
leggi  razziali  stabiliscono  che  il  popolo  ebreo  è  nemico  della  Germania.  L'odio,  sapientemente 
fomentato  dal  governo  nazista,  entra  pian  piano  nelle  vite  dei  comuni  cittadini  e  le  stravolge.  
Diffidenza e ostilità prendono il posto di rispetto e stima. E quando anche la Giustizia, nelle mani  

dello spietato giudice Rothenberger, si trasforma in un mostro nazista, per l'onestà e la verità non ci sarà più scampo.  

COLL.   853  GRASG
INV.  51153

Guzzi, Marco

Alla ricerca del continente della gioia : la Rivoluzione del 21. secolo. - Milano : Paoline, 2019. 

Nel  nostro  tempo  risulta  sempre  più  difficile  parlare  di  qualsiasi  argomento  in  modo  serio  e 
convincente. Ogni tematica viene infatti disintegrata e falsificata in una miriade di opinioni sempre più 
labili e sempre meno fondate. La verifica concettuale di queste opinioni non è quasi mai richiesta, né  
tantomeno la loro verifica esistenziale. In realtà, l'elaborazione del pensiero del XXI secolo dovrebbe 
procedere come una sintesi tra teoria e pratica, tra idee e cammini di vita concreta, condivisa e visibile.  
Questa concezione di un pensiero chiamato a farsi vita è al cuore stesso della Rivelazione cristiana di  
un Verbo divino che si incarna, appunto, e si rivela. Il volume è articolato in tre parti: Fondamenti e  
pratiche (con quattro «stazioni» verso la gioia); Le conseguenze (nei diversi ambiti: della fede, della  

tecnica,  economico-sociale  ecc.);  I  presupposti  poetici  e  spirituali  (saggi  su  Hillesum,  Jung,  Gatto,  Dickinson,  
Campana, Luzi, Heidegger). 

COLL. 303.4 GUZZM 
INV. 51117

Hendricks, Greer; Pekkanen, Sarah

La candidata perfetta. - Milano : Piemme, 2019. - 417 p. 

Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 32 anni per uno studio su etica e morale.  
Compenso  generoso.  Anonimato  garantito.  Una  sola  richiesta:  sincerità  assoluta.  Quando  Jessica 
Farris, make-up artist squattrinata, accetta di partecipare a uno studio condotto da un certo dr. Shields, 
misterioso psichiatra della New York University, non sa bene cosa immaginarsi. Ma in fondo a lei  
interessa più che altro il compenso "generoso", e forse il brivido della novità. Eppure, nel momento in 
cui mette piede nell'aula 214 - una stanza asettica con soltanto un computer accesso, su cui lampeggia 
un: Benvenuta, Soggetto 52 - qualcosa le dice che forse è stata troppo avventata. Sincerità assoluta: 
ne  sarà capace? Pian  piano,  le  domande del  fantomatico  dr.  Shields  si  fanno più incalzanti,  più 

personali, più pericolose. È come se avesse capito tutto di Jess: quello che pensa, quello che nasconde. E quando le 
chiederà di passare dall'aula 214 al mondo reale, per lei sarà già troppo tardi per sottrarsi al gioco. Perché Jessica  
Farris è la candidata perfetta per quello che il dr. Shields ha in mente. Almeno finché, ormai prigioniera di una sottile  
rete di lusinghe, dipendenza, e ossessione, Jess non scoprirà che la stessa sorte è toccata a qualcun'altra prima di lei...

COLL. 813 HENDG
INV. 51106
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Heng, Rachel

Suicide club. - [Milano] : Nord, 2019. - 382 p. 

Vivremo per sempre. Ma a quale prezzo? Lea ha cento anni e ne dimostra meno di quaranta, grazie 
agli straordinari progressi della medicina, che permettono ad alcune persone - selezionate alla nascita  
- di triplicare la durata della vita. Tutto quello che devono fare è attenersi scrupolosamente alle regole 
del benessere. Lea non mangia cibi grassi, non beve alcolici, non ascolta musica deprimente, non si 
allena né troppo intensamente né troppo poco. È la candidata ideale per accedere a una nuova fase 
sperimentale di  cure,  destinata a prolungare l'esistenza all'infinito.  Un giorno,  però,  tornando dal 
lavoro, Lea vede suo padre dall'altra parte della strada, un padre con cui non ha rapporti da ottantotto  
anni. Per raggiungerlo, si lancia in mezzo al traffico e per poco non viene investita. Quel semplice 

gesto è la sua rovina: come può essere degna dell'immortalità una persona che agisce in modo tanto sconsiderato? In 
un attimo, il suo nome viene depennato dalla lista dei prescelti e lei è costretta a frequentare un gruppo di sostegno. Ed 
è qui che entra in contatto con alcuni membri del Suicide Club, un gruppo di ribelli che si batte per poter scegliere 
come e quando morire. E suo padre è uno di loro...

COLL. 813 HENGR
INV. 51104

Josse, Gaelle

L'attesa. - Milano : Solferino, 2019. - 201 p. 

Quanto a lungo può aspettare una madre? Fino a che limite può sostenere il peso di un'assenza, il  
senso di colpa per i gesti mancati, per le parole non dette, per quello che non ha saputo comprendere in 
tempo? Anne de Quémeneur, vedova Le Floch, scruta l'orizzonte, quel mare che, per un piccolo borgo 
di pescatori in Bretagna, è l'estremo giudice della vita e della morte, un giudice ancora più minaccioso 
e spietato in tempi di guerra. Dopo la resa dei tedeschi, nel 1945, non si combatte più, i soldati nemici  
hanno abbandonato il paese, ma le ferite che hanno lasciato dietro di sé, nelle vite di uomini, donne e  
bambini, bruciano ancora. Anne ha perso Yvon, suo marito, e ha lottato insieme al figlio Louis, prima 
per  sopravvivere,  poi  per  ricominciare.  Con un  nuovo matrimonio,  più  agiato  e  confortevole  del 

precedente, consacrato dalla nascita di altri figli, Gabriel e Jeanne, adorati. Fino a che, in un giorno d'aprile, Louis  
scompare senza una parola. Imbarcato, chissà per dove, e per quanto tempo...

COLL. 843 JOSSG
INV. 51093

Lanza, Elda

Rosso sangue. - Milano : Salani, 2019. - 214 p. 

Sarà Massimo Gilardi a fare luce sull'aspetto più atroce di un assassinio di cui si sta occupando la  
polizia:  atroce non solo per sua brutalità,  ma perché la vittima ha solo diciott'anni ed è morta per  
amore, abbagliata da un sogno che sapeva impossibile, e che l'aveva spinta dove non avrebbe mai 
immaginato di finire. Si chiamava Viola, e un giorno non è tornata a casa. La mattina seguente il suo  
cadavere viene ritrovato tra acqua, melma e topi in un dirupo a breve distanza dal piccolo paese dove  
tutti la conoscevano, ma nessuno sapeva. Né la famiglia, dominata da un padre-padrone violento, né il  
parroco,  uomo colto e  sin  troppo affascinante,  né  le  amiche,  che  da  mesi  aveva  quasi  smesso  di  
frequentare. Parallelamente alle indagini della polizia, del caso si interessa l'investigatore Giacomo 

Cataldo con la collega Elsa Bruni. E sarà proprio lei, grazie alla sua capacità di leggere nei pensieri e nell'anima delle  
persone, che molti sbeffeggiano come se si trattasse di stregoneria, a individuare la strada che condurrà alla soluzione.

COLL. 853 LANZE
INV. 51109
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Manfredi, Valerio Massimo

Sentimento italiano : storia, arte, natura di un Popolo inimitabile. - [S. l.] : Societa editrice 
milanese, 2019. - 158 p. 

Si può ancora parlare di Spirito di un Popolo senza inciampare in goffi anacronismi? In particolare, è 
ancora  possibile  per  noi  italiani  richiamare  le  meraviglie  della  nostra  Storia,  ammirarle  di  viva 
ammirazione perché orientino ancora il nostro presente e il futuro delle generazioni a venire? Valerio 
Massimo Manfredi, con questo nuovo libro, ci ricorda che essere italiani, appartenere a questo popolo  
e vivere sul suo territorio,  ci consente gioie inestimabili,  ma al  contempo ci impone una continua  
ridefinizione del nostro 'sentimento italiano'. 

COLL. 858 MANFVM
INV. 51114

Manzini, Antonio

Ogni riferimento è puramente casuale. - Palermo : Sellerio, 2019. - 271 p. 

Dal rito delle presentazioni, alle campagne comunicative,  dall’ossessione della prima pagina, alla 
ricerca della benevolenza del critico, dalla concorrenza tra editori, alle abitudini degli uffici stampa,  
all’incubo dei manoscritti, questi racconti sono tutti scritti con un sarcasmo al limite del grottesco.  
Non a caso la morte, la rovina, la caduta sono presenti in tutte le storie, quasi che il successo sia frutto  
di  un  patto  col  diavolo  e  si  sia  davvero  disposti  a  vendere  l’anima  pur  di  raggiungere  la 
pubblicazione,  il  successo,  la  vetta  delle  classifiche.  È una corsa  che non risparmia  nessuno,  né 
l’autore che vuole essere consacrato ai posteri, né l’editore a caccia del best seller, né il critico la cui  
fama è pari alla sua purezza, né il libraio che punta sull’ospite importante da esibire, e neanche il 

lettore disposto a mettersi in fila per ore per un autografo. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e  
diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti; anche il sesso finisce per farne parte come un 
ingrediente indispensabile con cui condire il successo. 

COLL. 853 MANZA
INV. 51110

Michaelides, Alex 

La paziente silenziosa. - Torino : Einaudi, 2019. - 340 p.  
 

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di successo, ha sposato un noto fotografo 
di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel  
torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta 
in  un  ospedale  psichiatrico,  Alicia  si  chiude  in  un  mutismo impenetrabile,  rifiutandosi  di  fornire 
qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche 
Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a 
poco a poco la donna ricomincia a parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo 
e manipolatorio. 

COLL. 813  MICHA
INV. 51157
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Moravia, Alberto 

Un'idea dell'India. - [Milano] : Tascabili Bompiani, 2000. - LIII, 137 p.

Il libro è il reportage di un viaggio fatto da Moravia nel '61 in compagnia di Pasolini e della moglie 
Elsa  Morante.  Questo  itinerario  indiano  consente  a  Moravia  di  offrire  un'immagine  viva  e  fuori 
dall'ordinario di un paese che faticosamente, tra mille contraddizioni, si avviava verso un moderno 
riscatto sociale. Quel che conta non sono tanto le notazioni paesistiche e di colore, ormai topiche,  
quanto lo smascheramento delle cause della falsa opulenza e della tragica indigenza del paese. La 
degenerazione  superstiziosa  di  concezioni  religiose  come  il  brahamanesimo,  il  buddismo  e  il 
jainismo, non fanno che completare questo desolato quadro sociale. 

COLL.  915  MORAA
INV.   51087

Padellaro, Antonio; Truzzi, Silvia

C'era una volta la sinistra. - Roma : Società editoriale il Fatto, 2019. - 141 p. 

Quattro dei maggiori leader politici raccontano, dal loro punto di vista, le ragioni della crisi della 
sinistra  italiana  in  questi  venticinque  anni,  dallo  scioglimento  del  Pci  -  e  la  nascita  di  Pds  e  
Rifondazione - agli scontri nel Partito democratico. Gli errori, le conquiste, le vendette, i rimpianti, i  
dissapori.  E  poi  le  campagne  elettorali  e  i  retroscena  nelle  segreterie  che  si  sono  avvicendate  
nell'ultimo quarto di secolo. La svolta della Bolognina, la stagione del maggioritario - con la vittoria 
di  Romano  Prodi  nel  1996 e  il  successivo  ritorno  di  Silvio  Berlusconi  -  le  guerre  intestine  per 
l'elezione del presidente della Repubblica nel 2013, le primarie avvelenate, l'ascesa e la débâcle di 

Matteo Renzi e la conseguente deriva ideologica. Tutto confidato a due giornalisti d'eccezione. Nessun segreto e un  
solo grande dubbio: ha ancora senso parlare di sinistra nel nostro Paese? 

COLL. 324.2 PADEA  
INV. 51095

Parenzo, David

I falsari : come l'Unione europea è diventata il nemico perfetto per la politica italiana. - 
Venezia : Marsilio, 2019. - 200 p. 

In tutto il continente, come in una sorta di caccia alle streghe, le forze politiche emergenti si stanno  
coalizzando per mettere fine al progetto di un'Europa «unita nella diversità». Ma a chi giova davvero 
inimicarsi l'Unione europea? E qual è il suo peso reale nella vita di tutti i giorni? Per raccontare un  
fenomeno tra i più subdoli e destabilizzanti degli ultimi anni, con tono irriverente David Parenzo 
accompagna il lettore in un viaggio nelle istituzioni europee, con le loro virtù e contraddizioni, e  
smaschera  le  bufale  dei  «falsari» che lanciano  accuse  infondate  contro  i  presunti  lobbisti  che  si  
nasconderebbero nell'Europarlamento e gli sprechi dei burocrati di Strasburgo. Attraverso interviste 
esclusive, dati e analisi delle  questioni più scottanti, Parenzo mostra gli ingranaggi che reggono la 

macchina comunitaria e muove un atto d'accusa contro i complottisti  di tutta Europa, da Marine Le Pen a Viktor 
Orbán, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Per fare chiarezza e, soprattutto, per capire che direzione prenderanno 
l'Italia e il mondo nei prossimi anni.

COLL. 327 PARED
INV. 51119
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Preston, Douglas J. ; Child, Lincoln 

L'uomo che scrive ai morti. - Milano : Rizzoli, 2019. - 350 p.
 

Alle sette e quarantacinque di un mattino azzurro pallido, il grido di una donna lacera la quiete del 
cimitero  di  Miami  Beach,  Florida.  Agli  agenti  intervenuti  sul  luogo,  la  donna  mostra  l'orribile 
scoperta:  un  cuore  umano,  trovato sulla  tomba di  una  certa  Elise  Baxter  insieme a  un  delirante  
messaggio di cordoglio. «Cara Elise, mi dispiace tanto per quello che ti è successo. Spero accetterai 
questo dono insieme alle mie più sentite condoglianze. Ora andiamo, tu e io... altri sono in attesa dei 
propri doni.» Uno psicopatico che ama fare macabri regali e promette vittime: un caso perfetto per  
l'agente  speciale  Aloysius  Pendergast.  Solo  che,  questa  volta,  il  cane  sciolto  dell'FBI  non potrà 
muoversi come di consueto, al di fuori delle regole e in solitaria: c'è stato un cambio ai vertici del 

Bureau, e Pendergast adesso è affiancato da un collega. Mentre la caccia all'uomo lo spinge da una parte all'altra degli 
Stati Uniti – dalle affollate strade di Miami alle claustrofobiche paludi delle Everglades, dalle cime innevate del Maine  
a un campus universitario di New York – il numero delle vittime continua a crescere. Pendergast deve affidarsi alle 
proprie capacità deduttive per scoprire cosa collega i recenti omicidi in Florida a una serie di suicidi avvenuti dieci  
anni prima. Contemporaneamente, deve capire in fretta chi sia l'agente Coldmoon, il partner che gli è toccato: può 
fidarsi di lui, oppure Coldmoon è un temibile e scaltro avversario?

COLL. 813 PRESDJ
INV. 51151

Redfield, James 

La profezia di Celestino : romanzo. - Milano : Corbaccio, 2014. - 270 p. 

Nella foresta pluviale del Perù viene alla luce un antico manoscritto del VI secolo a.C.: profetizza 
grandiose trasformazioni per l'umanità e eventi che si verificheranno negli ultimi anni del XX secolo.  
Sulle tracce dell'antica pergamena, oltre al protagonista, sono anche la Chiesa e il Governo peruviani, 
allarmati dall'impatto che certe rivelazioni potrebbero avere sulla popolazione, e quindi determinati a 
far  sparire  il  manoscritto.  Esso  contiene  nove punti  base  per  raggiungere  la  Conoscenza  in  una 
prossima era di consapevolezza spirituale. Capitolo per capitolo, il protagonista svela una alla volta le 
chiavi che conducono a scoprire il fine ultimo dell'esistenza, ma per portare in salvo il manoscritto il 
protagonista dovrà affrontare mille pericoli. 

COLL.  813  REDFJ
INV. 51088

Robertson, Don

L'ultima stagione : [romanzo]. - Roma : Nutrimenti, 2017. - 615 p.  

Il viaggio on the road di una coppia di anziani nel cuore dell'America, alla ricerca del significato di  
un'intera esistenza. Howard Amberson ha settantaquattro anni. Sua moglie ne ha due meno di lui, una 
cicatrice al posto del seno destro e un dolore che la tormenta quotidianamente. Lui ha trascorso tutta 
la vita a Paradise Falls, poche migliaia di anime al centro dell'Ohio, dove ha insegnato al liceo per più 
di quarant'anni, dove ha sposato Anne, dove sono sepolti tutti i suoi familiari. E adesso che anche per  
lui e la moglie il tempo si avvicina allo scadere, decide che devono partire per un viaggio. A bordo di  
una  Pontiac,  muovendosi  per  le  strade  del  paese  (e  attraverso  le  pagine  di  un  diario  tenuto 
segretamente da Howard), gli Amberson ripercorrono la storia del loro amore e della loro famiglia,  

riportando alla luce il  passato,  gioie e dolori  di  un microcosmo nel cuore d'America.  Una delicata ode alla vita, 
intelligente, spassosa, mai lugubre.

COLL.  813  ROBED
INV. 51144
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Sánchez, Clara 

L'estate dell'innocenza. - Milano : Garzanti, 2019. - 163 p. 
 

Ci fu un tempo in cui sinistra e popolo erano quasi la stessa cosa. Adesso in tutto il mondo le classi  
lavoratrici,  i  mestieri  operai  vecchi  e  nuovi,  cercano disperatamente  protezione  votando a destra.  
Perché per troppi anni le sinistre hanno abbracciato la causa dei top manager, dell'Uomo di Davos; 
hanno cantato le lodi del globalismo che impoveriva tanti in Occidente. E la sinistra italiana da quando 
è all'opposizione non ha corretto gli errori, anzi. È diventata il partito dello spread. Il partito che tifa 
per l'Europa «a prescindere», anche quando è governata dai campioni della pirateria fiscale. È una 
sinistra che abbraccia la religione dei parametri e delle tecnocrazie. Venera i miliardari radical chic 
della Silicon Valley, nuovi padroni delle nostre coscienze e manipolatori dell'informazione. Tra i guru 

«progressisti»  vengono  cooptate  le  star  di  Hollywood  e  gli  influencer  sui  social  media,  purché  pronuncino  le 
filastrocche giuste sul cambiamento climatico o sugli immigrati. Non importa che abbiano conti in banca milionari, i  
media di sinistra venerano queste celebrity...
 
COLL.  863  SANCC
INV. 51149

Simenon, Georges

Il castello dell'arsenico e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2019. - 189 p. 

 «Alle cinque ero là, come gli altri giorni... Stavo mandando giù un sandwich, e intanto mi guardavo 
intorno distrattamente... E a un tratto ho notato una donna che mi osservava sorridendo... «Non sono 
un dongiovanni, mi creda... Mi è sempre bastata mia moglie... «Ma quella lì... Mi sono subito chiesto 
che ci facesse in un locale così popolare... Le capita di andare al cinema, no?... Ha presente le dive 
americane, le vamp, come le chiamano?... «Be', dottore, avevo davanti agli occhi una vamp!...». 

COLL. 843 SIMEG
INV. 51098

Stancanelli, Elena

Venne alla spiaggia un assassino. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 200 p.

"Il  mare  Mediterraneo  si  sta  riempiendo  di  morti.  Barche  inadeguate  e  stipate  all'inverosimile 
navigano  a  vista,  provando  a  raggiungere  le  nostre  coste.  Alcune  ci  riescono,  altre  vengono 
riacciuffate e riportate indietro, in Libia. Altre ancora, moltissime, affondano. Ho deciso di andare a 
vedere. Angosciata dall'irrazionalità e dalla ferocia che spinge ministri e politici a considerare i morti  
un buon esempio, un deterrente per gli altri  migranti pronti a partire, mi sono imbarcata con chi  
invece vuole salvarli. 'Venne alla spiaggia un assassino' è il racconto del tempo trascorso sulle barche 
delle famigerate ONG, trasformate in pochi mesi da alleate della guardia costiera italiana in colpevoli  
di ogni nefandezza. Donne e uomini che dedicano la propria vita al soccorso in mare e meriterebbero  

il Nobel per la pace e invece vengono insultati. Ma è anche una specie di romanzo d'avventura, la cui protagonista è  
convinta di fare la cosa sbagliata per lei, ma decisa a farla fino in fondo. Ci sono libri che si raccontano al ritorno, 
dopo essersi  allontanati  molto da se stessi,  facendo i  conti  con un po'  di  nostalgia,  i  ricordi  e molta incredulità:  
abbiamo ceduto la nostra misericordia,  la pietà,  in cambio di  niente.  Stiamo facendo una terribile confusione tra 
colpevoli e innocenti. A volte è difficile capire da che parte stare, altre è facilissimo." 
 
COLL. 853  STANE
INV.  51146
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Steadman, Catherine

Un' ombra nell'acqua. - Milano : Longanesi, 2019. - 416 p. 

Erin è una documentarista  sull'orlo di  una importante svolta  professionale;  Mark è un bel  trader 
londinese  con  un futuro  brillante.  Insieme,  ormai  prossimi  al  matrimonio,  sembrano avere  tutto. 
Finché Mark non perde il lavoro e le prime crepe iniziano ad apparire nella loro vita perfetta. Ma,  
nonostante gli inattesi ostacoli, sembrano entrambi determinati a far funzionare il rapporto. Prenotano 
quindi la luna di miele dei loro sogni certi che tutto andrà per il meglio. Giunti finalmente sull'isola 
tropicale di Bora Bora, decidono di dedicare una giornata alle immersioni. Lei sa di essere al sicuro  
con lui. Tutto andrà bene. Fino a quando non trovano qualcosa nell'acqua, un'ombra inquietante. Erin 
e Mark vogliono mantenere segreta la loro scoperta. Dopo tutto, se nessun altro sa, non dovrebbero 

avere nulla di cui preoccuparsi. Ma la loro decisione scatenerà una devastante catena di eventi che metterà in pericolo  
tutto ciò che hanno a cuore. 

COLL. 823 STEAC
INV. 51107

Steel, Danielle

Più forte di prima. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 351 p. 

Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney conduce una 
vita perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, Andrew muore in un incidente 
stradale e Sydney scopre di essere stata esclusa dal suo testamento. Come se non bastasse, le figlie di  
Andrew, avute dal suo primo matrimonio, le comunicano che entro un mese deve lasciare la casa. 
Senza più al suo fianco l'uomo che aveva amato come nessun altro e per il quale aveva rinunciato alla 
sua carriera di stilista, sul lastrico, senza casa e lavoro, per Sydney la tentazione di lasciarsi andare 
alla disperazione è forte. Così, quando Paul Zeller, un uomo affascinante che lavora nel campo della  
moda, le offre un lavoro come designer, lei accetta. Ben presto, però, lo sfavillante mondo della moda 

rivela a Sydney il suo volto più oscuro. Sola e ingenua, circondata da personaggi disonesti, la donna viene coinvolta, a 
sua insaputa, in commerci illeciti che le procurano grossi guai con la giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il 
fondo, e se vuole riprendere di nuovo in mano le redini della sua vita deve fare appello a tutte le sue risorse con 
coraggio e dignità. 

COLL. 813 STEED
INV. 51100

Thunberg, Greta

La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento climatico. - Milano : 
Mondadori, 2019. 

«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che 
agiate come fareste in un'emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché lo è.» Greta 
Thunberg  ha  parlato  chiaro  ai  grandi  del  mondo  e  ha  iniziato  così  la  sua  battaglia  contro  il 
cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». Lo "sciopero 
della scuola per il clima" di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al parlamento svedese è 
diventato un messaggio globale che ha coinvolto in tutta Europa centinaia di migliaia di ragazzi che  
seguono il suo esempio in occasione dei #fridaysforfuture. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che 
non  pare  destinata  a  fermarsi,  una  battaglia  da  combattere  per  un  futuro  sottratto  alle  nuove 

generazioni al ritmo furioso dei 100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno.

COLL. 333.7 THUNG 
INV. 51118
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Trombetta, Vincenzo

L'editoria napoletana dell'Ottocento : produzione, circolazione, consumo. - Milano : F. 
Angeli, 2008. - 252 p. 

Il volume propone un'articolata panoramica dell'editoria napoletana dell'Ottocento, sullo sfondo delle 
trasformazioni storiche e politiche, dal regno borbonico al nuovo stato unitario. In questo intervallo 
secolare, viene indagato l'intero circuito che, dall'attività di editori e stampatori, raggiunge il pubblico 
dei lettori, coinvolgendo autori, traduttori, librai e la stessa amministrazione nei suoi ruoli di controllo 
e di promozione. A tal fine, attraverso l'esplorazione di inedite fonti documentarie e di testimonianze 
bibliografiche coeve, vengono ricostruiti il quadro legislativo, il tessuto delle cartiere e delle fonderie 
di  caratteri,  l'organizzazione e le condizioni  del  lavoro tipografico,  le  forme del  commercio (dalle 
associazioni alla vendita ambulante), e quelle della divulgazione (dai cataloghi ai gabinetti di lettura).  

L'attraversamento dell'universo del libro offre così anche una penetrante chiave di lettura della società e della cultura  
del XIX secolo. 

COLL.  070.5 TROMV
INV. 51090

Viegas, Francisco José 

Il mare di Casablanca : [le indagini dell'ispettore Jaime Ramos]. - Roma : La Nuova 
Frontiera, 2010. - 237 p.

Dove  si  nascondono  le  persone  che  non vogliono  essere  viste  e  dove  vanno a  finire  quelle  che  
attraversano  la  notte  su  strade  secondarie,  allontanandosi  senza  lasciare  tracce?  È  un'indagine 
complessa, questa, e non è solo un omicidio. È una storia d'amore e di rivoluzioni fallite, una storia  
piena di ombre e fantasmi, incubi e vendette che costringeranno Jaime Ramos a cercare gli indizi tra le  
macerie del suo passato in cui tutto, ormai, sembra irrimediabilmente lontano, estraneo e invisibile. Un 
po' come il mare nel film Casa-bianca, che dovrebbe essere da qualche parte ma non si vede mai. Un  
noir malinconico e affascinante in cui il più celebre ispettore portoghese dovrà ricostruire le biografie  
straziate di vittime e carnefici della sua generazione per trovare, sparsi tra Porto e Luanda, i tasselli  

perduti di un mosaico incompleto e molto personale. 

COLL. 869  VIEGFJ
INV.  51086

Vitali, Andrea

Documenti, prego. - Torino : Einaudi, 2019. - 111 p. 

 
È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre funzionari di  
una ditta commerciale.  Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi, nulla di strano che 
decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le sigarette; una breve sosta prima 
dell'ultimo  sforzo.  Ma  in  quella  stazione  di  servizio,  sotto  gli  occhi  indifferenti  dei  camionisti 
assonnati  e  delle  ragazze  del  bar,  il  destino  aspetta  uno  di  loro.  Una  leggerezza  e  una  banale 
dimenticanza lo  faranno precipitare nelle  maglie  di  un meccanismo giudiziario  impeccabile  nella 
forma, efficiente nei metodi, implacabile nelle conseguenze. 

COLL. 853  VITAA
INV. 51160
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Wu Ming 1

La macchina del vento. - Torino : Einaudi, 2019. - 337 p. 

Isola di Ventotene, colonia di confino degli antifascisti, 1939. Erminio è un giovane socialista, ex 
studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari d'Italia nei miti greci e adesso, ironia della 
sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di  
impazzire.  Per  non  cedere,  Erminio  guarda  all'esempio  di  un  compagno  più  anziano,  un  uomo 
carismatico e tenace, da dieci anni prigioniero del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina 
d'autunno, dal piroscafo Regina Elena sbarca in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico 
romano e ha un segreto. Anzi, più di uno. Mentre l'Italia entra in guerra e la guerra travolge l'Italia, le 
stranezze di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione a catena 

e  trasformando  l'isola  in  un  crocevia  di  epoche  e  mondi.  Perché  a  Ventotene  ci  sono  anarchici,  utopisti,  futuri  
partigiani, costituenti, pionieri dell'Europa unita... Ma c'è chi sogna ancor più in grande di loro.

COLL. 853 WU M1 
INV. 51108
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