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Stefania Auci

L'inverno dei leoni. - [Milano] : Nord, 2021. - 679 p. (Vol. 2 La saga dei Florio)

Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo,  
dei  sacchi  di  spezie,  di  Paolo  e  di  Ignazio,  arrivati  lì  per  sfuggire  alla  miseria,  ricchi  solo  di 
determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città  
li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato  
il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e 
gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale del Mediterraneo, 
verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che 
però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore 

che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo… 

COLL. 853 AUCIS 2
INV. 54416 

Jean-Luc Bannalec

Oro bretone : scomparsa a Guérande : il terzo caso del commissario Dupin. - [Vicenza] : 
Beat, 2021. - 271 p.

Dopo  aver  trascorso  cinque  settimane  chiuso  nel  suo  ufficio,  alle  prese  con  noiose  incombenze 
amministrative, il commissario Georges Dupin è ben felice di trovarsi nella «Terra Bianca», o Gwenn 
Rann, come viene chiamata in lingua bretone l'ampia distesa salina del territorio di Guérande. In 
debito con Lilou Breval, la giornalista dell'Ouest-France che gli ha passato «un paio di informazioni» 
in più di un'occasione, Dupin ha accettato di farle un favore e dare un'occhiata alle saline per cercare  
«delle botti di plastica blu, alquanto sospette». Giunto sul posto, l'istinto dice a Dupin che qualcosa 
non quadra: il commissario ha infatti la netta sensazione di non essere solo su quella distesa di un  
bianco accecante. Che siano le allucinazioni provocate dal caratteristico aroma di violette emanato dal 

fleur de sel, che secondo i paludiers, i raccoglitori di sale, può condurre alla follia? Quando, però, Dupin viene assalito  
da un misterioso aggressore, appare chiaro che qualcosa di sinistro si cela nelle saline. 

COLL. 833 BANNJ
INV. 54411 

John Banville

Delitto d'inverno. - Milano : Guanda, 2021. - 330 p. 

1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d'inverno, nella biblioteca di Ballyglass House, 
elegante residenza degli Osborne - famiglia protestante molto in vista - viene scoperto il cadavere di 
un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito padre Thomas Lawless, un 
uomo benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per indagare l'ispettore Strafford, anch'egli di famiglia  
protestante,  un'eccezione  in  polizia.  A Dublino  il  sovrintendente  Hackett  è  molto  preoccupato; 
l'arcivescovo  McQuaid  esercita  infatti  pressioni  non  troppo  velate  per  insabbiare  il  caso:  i  preti 
irlandesi non muoiono di morte violenta. Mentre la neve continua a cadere implacabile, Strafford si 
trova da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e  

forse, più degli altri, proprio la vittima... 

COLL. 823 BANVJ
INV. 54338 
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 NARRATIVA  



Alice Basso

Il grido della rosa. - Milano : Garzanti, 2021. - 303 p.

Torino,  1935.  Mancano  poche  settimane  all'uscita  del  nuovo  numero  della  rivista  di  gialli 
«Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro, e non 
solo  perché  Sebastiano  Satta  Ascona,  che  le  detta  la  traduzione  di  racconti  americani  pieni  di  
sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora più  
concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le protagoniste sono  
donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave quanto i colleghi maschi. Ad 
Anita sembra un sogno.  A lei,  che  mal  sopporta  le  restrizioni  del  regime fascista.  A lei,  che ha 
rimandato il  matrimonio per  lavorare.  A lei,  che legge libri  proibiti  che parlano di  indipendenza, 

libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben 
poche sono le donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino 
ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono sempre e solo i maschi, siano  
uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così, quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta  
presso la villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di 
sicuro tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue investigatrici, basta  
un indizio ad accendere la sua intuizione. 

COLL. 853 BASSA
INV. 54412 

M. C. Beaton

Agatha Raisin : l'albero delle streghe. - Milano : Astoria, 2021. - 253 p. 

Agatha è annoiata a morte da una sfilza di casi di livello non superiore a quello della ricerca di gatti 
smarriti, e soffre di deprimenti fitte di solitudine. Paradossalmente, perciò, è felice di occuparsi di un  
caso molto truculento che terrorizza i Cotswolds: nel villaggio di Sumpton Harcourt, il pastore locale 
ha rinvenuto il  cadavere di  una  donna impiccato a  un sinistro albero  mozzo,  e  la  Scientifica  ha 
stabilito che non si tratta di suicidio. Nel corso dell'indagine la nostra detective si imbatterà in altri  
assassinii, scoprirà una combriccola di streghe e rischierà più volte la vita, al punto di pensare sul  
serio di mollare l'agenzia investigativa, magari per dedicare tutto il suo tempo alla meticolosa ricerca  
del Principe Azzurro. 

COLL. 823 BEATMC
INV. 54345 

Enrico Brizzi

La primavera perfetta. - Milano : HarperCollins, 2021. - 425 p. 

Luca Fanti non avrebbe saputo dire qual era stato l'istante esatto in cui le cose avevano iniziato a  
mettersi male.  Dopotutto era un uomo fortunato.  Una moglie affascinante,  due splendidi figli,  un 
lavoro che in tanti gli invidiavano: fare il manager di suo fratello Olli, uno dei ciclisti più forti del  
mondo. Poi qualcosa aveva sbagliato, certo. Errori piccoli, ed errori grandi. E il castello delle sue 
certezze  si  era  sgretolato.  Il  divorzio,  gli  alimenti  impossibili  da  pagare,  le  accuse  della  figlia 
maggiore, perfino un processo per aggressione, una cosa ridicola, in fondo aveva solo tirato un pugno 
a un amico. Certo, con suo fratello l'aveva davvero fatta grossa... Enrico Brizzi scrive la storia della  
caduta e della redenzione di un uomo lontano dall'essere perfetto, ma al tempo stesso irresistibile, un  

meraviglioso concentrato di difetti, superficialità, speranze, slanci e voglia di lottare; dei vizi e delle virtù, insomma, 
che rendono umani. 

COLL. 853 BRIZE
INV. 54326
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Massimo Carlotto

E verrà un altro inverno. - Milano : Rizzoli, 2021. - 229 p. 

Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco cinquantenne, lei di anni 
ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della "valle",  operoso distretto del  
Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del 
duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica,  
Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma 
quando Manera comincia a  subire una serie  di  gravi  atti  intimidatori,  la situazione precipita.  Ad 
aiutarlo c'è  solo Manlio Giavazzi,  un vigilante  dalla  vita  sfortunata,  convinto che  certe  faccende 

vadano risolte tra paesani. Poi il caso gioca un tiro mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo  
nelle pieghe di un mondo marcio - il nostro - in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una 
speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra conterranei un patto d'omertà e la famiglia una  
connection criminale. Massimo Carlotto strappa la maschera a personaggi avvelenati dagli inganni delle loro doppie  
vite, perché l'avversario è chi ti dorme accanto e il nemico è colui di cui ti fidi. Nel segno della fatalità sovverte la  
logica del poliziesco, mostrando senza reticenze la ferocia inconfessabile della brava gente e inchiodandoci all'enigma 
che nessuna detection può risolvere: il mistero di chi siamo davvero. 

COLL. 853 CARLM
INV. 54328

Cristina Cassar Scalia

L'uomo del porto. - Torino : Einaudi, 2021. - 320 p.  

Catania.  Nella  grotta  di  un  fiume  sotterraneo  usata  come saletta  da  un  locale  molto  noto  viene 
ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui dovrà fare luce il  
vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da qualche settimana è pure sotto scorta.  
Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che usava 
come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente  
debiti,  né legami con la malavita.  Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il  suo corpo nel letto  
dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora 

scorre sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi - la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse bisogno, 
per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana - prende in mano l'indagine. Di indizi, nemmeno 
l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle della vittima. Per risolverlo, però,  
Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè. 

COLL. 853 CASSSC
INV. 54330

Dan Chaon

La volontà del male. - Milano : NN Editore, 2019. - 478 p.

Il passato di Dustin Tillman è segnato da una tragedia: trent’anni prima i suoi genitori e gli zii sono  
stati uccisi da Rusty, il fratello adottivo. In un processo che aveva fatto scalpore per gli inquietanti  
legami  con  i  culti  satanici,  Rusty  era  stato  condannato  all’ergastolo  grazie  alle  testimonianze  di 
Dustin  e  della  cugina  Kate.  Ora  Dustin  è  psicologo,  vive  con  la  moglie  e  i  due  figli  una  vita  
apparentemente serena. Finché non riceve la notizia che Rusty è stato rilasciato: tutte le accuse sono 
cadute. Nel frattempo un suo paziente, Aqil Ozorowski, ex poliziotto in congedo, indaga sulle morti  
di alcuni ragazzi annegati, convinto che siano opera di un serial killer. Inizialmente scettico, Dustin si 
lascia coinvolgere nell’indagine, mettendo in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia.

COLL. 813 CHAOD
INV. 54381 
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Lee Child

Implacabile. - Milano : Longanesi, 2021. - 366 p. 

Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America, si occupa dei 
suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da raggiungere e con tutto il tempo a 
disposizione  per  arrivarci.  A pochi  sedili  di  distanza,  però,  vede  che  un anziano  signore  sta  per  
diventare una vittima. Si è addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge dalla tasca e  
un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto per fregargliela. Non succederà. Il vecchio 
ringrazia Reacher.  È spaventato,  fragile e chiaramente in grossi  guai,  ciononostante rifiuta la sua 
offerta di accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino in fondo a questa 

storia. E così scopre che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e che ora devono un sacco di soldi a  
delle  persone molto cattive.  Improvvisamente,  Reacher  si  ritrova coinvolto in  una  brutale  guerra  tra  gang rivali,  
ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per uscirne, deve stare un passo avanti rispetto a cosche di 
strozzini, criminali e assassini che vogliono farlo fuori. 

COLL.  823 CHILL
INV. 54336

Cassandra Clare

La catena di ferro. - Milano : Mondadori, 2021. - 615 p. (Vol. 2 Serie The last hours 
Shadowhunters)

A osservarla  da  lontano,  la  vita  di  Cordelia  Carstairs  sembrerebbe  perfetta.  Che  altro  potrebbe 
desiderare infatti la giovane donna? È fidanzata con James Herondale, uno degli scapoli più ambiti di  
Londra, che oltretutto è proprio il ragazzo di cui da sempre è disperatamente innamorata. Ha iniziato  
una  vita  nuova  ed  eccitante  a  Londra,  insieme  alla  sua  migliore  amica  Lucie  Herondale  e  agli  
affascinanti amici di James, gli Allegri Compagni. Per di più, sta per riunirsi con l'amato padre e ha 
con sé Cortana, la leggendaria spada che la sua famiglia si trasmette di generazione in generazione. 
Purtroppo, però, la realtà è ben diversa, e certo molto meno entusiasmante. Come se non bastasse, un 
assassino seriale sta prendendo di mira gli Shadowhunter di Londra. Complice l'oscurità, pugnala 

indisturbato le sue vittime e poi sparisce, senza lasciare traccia. Insieme agli Allegri Compagni, Cordelia, James e  
Lucie percorrono in lungo e in largo le strade più pericolose della città per seguire le orme dell'assassino. Ma i segreti 
che ciascuno custodisce gelosamente rischiano di vanificare tutti i loro sforzi... 

COLL. 813 CLARC 2
INV. 54348 

Jessica Fellowes

L'amica d'infanzia . - Milano : Mondadori, 2021. - 249 p. 

Nonostante  le  profonde diversità,  Bella  e  Kate  sono amiche  fin  da  bambine:  Bella,  introversa  e 
insicura, vive all'ombra di Kate che invece ha imparato a utilizzare il suo fascino per manipolare le 
situazioni e si nutre dell'ammirazione dell'amica. Quando i genitori di Kate si trasferiscono in un'altra 
città,  Kate tradisce la promessa di  rimanere in contatto con Bella e sparisce.  Molti anni dopo, si  
trovano a vivere nello stesso quartiere, entrambe adulte e sposate: Bella è un'artista affermata, Kate 
invece un'attrice di scarso successo, ma basta un attimo perché Bella ricaschi nella rete magnetica e 
pericolosa di Kate. Con il passare dei mesi la spirale di ambiguità della loro amicizia diventa sempre 
più feroce fino a degenerare durante una festa, dove Bella, complice l'amica, perde completamente il 

controllo. Una sera che segnerà per sempre il destino delle due donne con esiti drammatici. Jessica Fellowes, autrice  
della celebre serie  "I delitti  Mitford",  mette in scena un gioco di  specchi in cui  le due protagoniste  sono a tratti 
complici, a tratti rivali, vittime e carnefici al tempo stesso. Il risultato è un noir domestico a regola d'arte. 
 
COLL. 823
INV. 54341 
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Lucia Gravante

Il sole nasce per tutti. - Milano : Piemme, 2021. - 159 p.  

Lucia Gravante è molto amata, soprattutto da chi segue il docureality ambientato in un collegio di cui 
è tra i protagonisti, per la sicurezza e la determinazione che sa infondere negli altri. Ma non sempre è 
stata così. Con parole sincere e senza filtri, Lucia torna agli anni in cui era una ragazzina insicura, 
timida e frenata dal senso d'inadeguatezza. Anche quando la vita ci riserva soltanto pensieri oscuri, 
non bisogna mai perdersi d'animo. Lucia ha imparato a lottare per trovare il suo posto nel mondo e ha  
capito che ognuno di noi può superare i condizionamenti e la paura di non farcela. Spesso la salvezza  
arriva da una mano tesa al momento giusto, da una frase che spalanca prospettive inaspettate, da una  
lettura in grado di mostrare che un'altra storia è possibile. Questo libro è la mano tesa di Lucia, un 

viaggio nella sua storia e nelle sue emozioni, ma anche tra le parole di  donne e uomini del mondo della poesia,  
dell'arte, del cinema che l'hanno aiutata a scoprire fiducia, coraggio, resilienza. Perché anche dopo la notte più nera, il  
sole sorge per tutti. 

COLL. 853 GRAVL
INV. 54346

John Grisham

Il sogno di Sooley. - Milano : Mondadori, 2021. - 343 p. 

Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket. Vive con la famiglia in  
un  villaggio  del  Sudan  Meridionale,  paese  dilaniato  dalla  guerra  civile  e  dalla  carestia.  Agile,  
scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acerbo e inesperto quando viene notato da un coach 
che  gli  offre  l'occasione  di  una  vita:  partire  per  gli  Stati  Uniti  con  altri  ragazzi  come  lui  per 
partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di una carriera sportiva sfolgorante. 
Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il sogno di diventare un campione è la molla che lo  
spinge  a  lasciare  tutto  e  iniziare  la  sua  avventura.  Ed  è  proprio  quando  muove  i  primi  passi 
nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo sportivo che lo raggiunge una terribile notizia: la guerra 

civile non ha risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti  
in  un campo profughi.  Sooley,  come ormai  tutti  lo  chiamano,  vorrebbe tornare  in  Sudan,  però non può farlo.  È 
disperato, ma possiede qualcosa che nessun altro atleta ha: la fiera determinazione di farcela, di passare le selezioni, di  
vincere per poter portare in salvo il prima possibile la sua famiglia in America. 
COLL. 813 GRISJ
INV. 54342

Kazuo Ishiguro

Klara e il Sole. - Torino : Einaudi, 2021. - 269 p.

Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il disegno 
del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti tutti diversi, 
Mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro tristezze.  
Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed empatica, schiva e curiosa  
quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di generazione 
B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, 
come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la  
sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante 

l'ammonimento  di  Direttrice  sulla  volubilità  dei  bambini,  Klara  sente  di  appartenerle,  e  per  sempre.  Josie  è  una 
ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future.  
Quando la malattia di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento  
discende e intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi anima e corpo, come  
se anima e corpo avesse.
COLL. 823 ISHIK
INV. 54414 
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Anne Jacobs

Ritorno alla Villa delle Stoffe. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 559 p.

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e crescono 
in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve lottare con tutte 
le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un 
problema al  cuore,  e Marie è costretta ad abbandonare il  suo amato atelier di moda per prendere 
ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di salvarla. È così che si imbatterà in una 
terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per sempre le vite di tutti i componenti della famiglia 
Melzer. Riuscirà a preservare l'eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori? 

COLL. 833 JACOA 4
INV. 54413 

Alka Joshi

L'arte dell'henné a Jaipur. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 383 p.

Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un marito 
violento per diventare una delle artiste dell'henné più richieste in città. Prima che arrivasse a Jaipur, 
per farsi decorare mani e piedi  le sue clienti  si  rivolgevano a donne Shudra,  che si limitavano a 
tracciare semplici puntolini, trattini e triangoli, quel  poco che bastava per procurarsi  i  loro magri  
guadagni. Lakshmi offre invece una gamma di motivi assai più complessi, capaci di rispecchiare le 
storie delle donne alle quali sono destinati. I suoi vividi ghirigori color cannella non hanno mai deluso 
le sue clienti che, con il tempo, sono arrivate a convincersi che il suo henné abbia il potere di riportare 
nel loro letto un marito scapestrato, o di indurre il loro ventre a concepire un figlio. Ecco perché 

Lakshmi può pretendere una tariffa dieci volte più alta del prezzo richiesto dalle donne Shudra, e ottenerla. Con il  
tempo è arrivata perciò assai vicina a conquistare ciò che desidera: una casa tutta sua, con pavimenti di marmo, acqua  
corrente a volontà e una porta d'ingresso di cui essere la sola ad avere le chiavi. Un posto nel quale poter accogliere i  
genitori e chiederne il perdono per essere fuggita dal marito, rovinando così la loro reputazione. Un giorno, però, il 
passato bussa alla sua porta: suo marito è riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo c'è una ragazzina sconosciuta, 
una tredicenne con gli occhi enormi, di un azzurro che vira al verde, iridescenti come le piume di un pavone. È Radha,  
sua sorella. Una sorella di cui la giovane donna ha sempre ignorato l'esistenza. Una sorella, soprattutto, destinata a 
portare uno scompiglio tale nella vita di Lakshmi da metterne a repentaglio carriera e reputazione. 

COLL. 813 JOSHA
INV. 54415 

Lily King

Scrittori e amanti. - Roma : Fazi, 2021. - 331 p. 

Casey è una ragazza di trent'anni che ha fatto un patto con se stessa: non pensare ai soldi e al sesso,  
almeno al mattino. Appassionata di letteratura e aspirante scrittrice, si è indebitata pesantemente per  
pagarsi gli studi e ora si ritrova a vivere in una piccola stanza ammuffita e a lavorare come cameriera.  
Rimane però aggrappata al sogno che quasi tutti i suoi vecchi amici hanno ormai abbandonato e, con  
ostinata determinazione, ogni mattina scrive.  Di recente ha perso la madre,  con la quale aveva un 
rapporto di confidenza profonda e che rappresentava, sebbene vivesse dall'altra parte del paese, la sua 
unica  ancora  affettiva.  E  infine,  gli  uomini:  reduce  dall'ennesima  relazione  fallita  in  maniera 
inspiegabile,  girovagando  per  librerie  e  happening  letterari,  Casey  incontra  due  scrittori  che 

cambieranno le cose. Da una parte c'è Silas, giovane poeta gentile e sognatore spiantato quanto lei, dall'altra Oscar, 
maturo padre di famiglia, autore affermato prigioniero del proprio talento... 

COLL.  813 KINGL
INV. 54332 

7 



Alexander McCall Smith

Gli effetti benefici delle vacanze. - Milano : TEA, 2021. - 234 p. 

Negli ultimi tempi l'Agenzia batte la fiacca, gli affari sono magri, così, per la prima volta nella sua 
distinta carriera, Madame Ramotswe decide con riluttanza di concedersi una vacanza. La settimana di 
relax, però, ha quasi subito una battuta d'arresto, perché Madame Ramotswe trova sulla sua strada 
Samuel, un giovane difficile, dal passato tormentato. Per di più, Madame Ramotswe non può evitare 
di  pensare alle sorti  dell'Agenzia.  Le sue preoccupazioni aumentano quando scopre che Madame 
Makutsi ha per le mani un caso molto delicato: un rispettabile politico del Botswana molto amato dai  
suoi  seguaci,  in  seguito  alla  sua  tragica  e  prematura  morte,  sta  per  ricevere  un  importante  
riconoscimento postumo dal sindaco, ma la sua reputazione viene messa in discussione dai rivali. La  

sorella del malcapitato ha contattato l'Agenzia per far luce su queste rivendicazioni, ma, come in molti casi, non tutto è  
come sembra. Insomma, la situazione richiederà tutta la gentilezza, la generosità e il buon senso di Madame Ramotswe 
e ci ricorderà che ogni fallimento umano deve essere trattato con grande carità e compassione. 
 
COLL. 823 MCCASA
INV. 54331 

James Patterson; Gabrielle Charbonnet

Hawk. - Milano : Tre60, 2021. - 303 p. 

 Hawk sta crescendo velocemente, del tutto sola nella crudele e post-apocalittica New York City,  
devastata  dalle  lotte  tra  gang che si  spartiscono il  territorio.  Forte e  determinata,  la ragazza non 
conosce il suo vero nome. Non sa chi siano i suoi genitori e dove si trovino ora. Tutto quello che 
ricorda è la promessa che le hanno fatto. Deve attenderli ogni giorno, alla stessa ora, all'angolo della 
strada: loro torneranno a prenderla. Sono passati dieci anni però, e Hawk ha perso ogni speranza che i  
suoi  genitori  siano  ancora  vivi.  Forse  continuare  ad  aspettare  non ha  senso.  Dovrà  continuare  a 
cavarsela da sola, rischiando di finire nelle grinfie di McCallum, il governatore della città, il cui volto  
campeggia su enormi schermi sparsi ovunque, e che conduce esperimenti orribili su bambini e ragazzi 

per i suoi oscuri secondi fini. Ma quando Hawk decide di non presentarsi al suo appuntamento quotidiano, la sua vita 
cambia  per  sempre.  Perché  qualcuno  sta  per  arrivare  a  prenderla.  E  non  si  tratta  di  un  salvataggio,  ma  di 
un'esecuzione...

COLL. 813 PATTJ
INV. 54349 

Preston Douglas; Lincoln Child 

Il fiume del male. - Milano : Rizzoli, 2021. - 442 p. 

Sulla battigia di Sanibel Island, placida località balneare al largo della costa sudovest della Florida, la  
mareggiata ha sospinto un insolito tipo di spazzatura: decine di scarpe, restituite dalle onde alla terra,  
appesantite  da  un  macabro  dettaglio  che  lascia  intravedere  un  gioco  incomprensibile,  violento, 
perverso. Né l'FBI, né la Guardia costiera, né le autorità locali sembrano in grado di stabilire a chi 
appartengano o da dove provengano.  Una domanda,  in particolare,  esige una risposta urgente:  le 
vittime di quel gioco malato sono ancora vive? Un caso così complesso richiede l'esperienza e le 
competenze  dell'agente  speciale  Aloysius  Pendergast,  suo  malgrado  costretto  a  interrompere  le 

vacanze per volare sulla scena del crimine. Arrivato a Sanibel, Pendergast si trova coinvolto in quella che ben presto si  
delinea come una delle indagini più difficili della sua carriera, incastrato in una trama tentacolare che si dipana per  
mari e continenti, facendo infine emergere il nero filo che lega un criminale sadico a uno degli enigmi più sconcertanti 
della scienza moderna. 

COLL. 813 PRESDJ 
INV. 54339 

8 



Julia Quinn

La proposta di un gentiluomo. - Milano : Oscar Mondadori, 2020. - 369 p. (Vol. 3 Serie 
Bridgerton)

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile. Niente  
feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è sempre stata trattata 
come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le 
sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di 
Lady Bridgerton. Né tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei.  
Eppure,  mentre volteggia leggera tra le forti braccia del  bellissimo Benedict, secondogenito della  
famiglia,  le  sembra  quasi  impossibile  che quell'incantesimo debba dissolversi  allo  scoccare  della 
mezzanotte. Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura.  Neanche Benedict potrà scordare la 

sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella maschera? Il giovane ha giurato a se  
stesso che l'avrebbe scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una  
cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragazza che gli ha rapito il  
cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento? Perché certo Sophie non poteva essere al ballo... oppure sì? 

COLL. 813 QUINJ 3
INV. 54337 

Julia Quinn

Un uomo da conquistare. - Milano : Oscar Mondadori, 2021. - 350 p. (Vol. 4 Serie Bridgerton)

Colin Bridgerton è l'uomo più affascinante di Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington adora da 
sempre il fratello della sua migliore amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa di sapere tutto  
di lui. Fino a quando non scopre il suo più profondo segreto, e si accorge di non conoscerlo affatto.  
Ma anche Penelope nasconde un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più intrigante. 

COLL. 813 QUINJ 4
INV. 54418 

Sara Rattaro

Una felicità semplice. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 242 p. 

Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto veloce 
all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi, all'improvviso, un uomo 
la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella commissione insignificante diventa 
un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, o addirittura tra la vita e la morte.  
Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina percepisce l'essenza di tutto, come se le si 
squarciasse un velo davanti agli occhi. E si vede per quella che è davvero: una madre che non ha 
ancora sanato la frattura profonda che la divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il 

desiderio di sua madre di rifarsi una vita; una vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già 
amato abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità. È un istante sospeso, tra mille variabili e mille  
possibilità: una fatale follia o un soccorso insperato; un futuro da cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit  
di un romanzo che sa sorprenderci e metterci in discussione a ogni pagina. Perché tutti noi, come Cristina, siamo 
sospesi tra occasioni che non sappiamo cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura, tra mani che la vita ci tende e  
assi  nella  manica  che  potrebbero  regalarci  la  mossa  vincente.  Il  destino  potrà  confonderci  con  i  suoi  percorsi  
imprevedibili, ma a salvarci sarà solo il nostro coraggio: quello di inseguire i nostri sogni o di concederci l'occasione 
di amare di nuovo. 

COLL. 853 RATTS
INV. 54329
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Lucinda Riley

La sorella perduta. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 848 p. (Vol. 7 Saga Le sette sorelle)

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio 
straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i  
loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi 
Merope.  Mentre  Ally  e  Maia  sono  ad  Atlantis  a  guardare  Electra  in  tv  al  Concert  for  Africa,  
l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista 
concreta per trovare la sorella perduta.  Con l’indirizzo di  una vigna e il  disegno di  un anello di  
smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad attraversare, letteralmente,  
il  mondo intero:  dalla Nuova Zelanda al  Canada, dall’Inghilterra alla Francia e infine all’Irlanda, 

unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa’ Salt.  
Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere trovata… ma perché? 

COLL. 823 RILEL 7
INV. 54343 

James Rollins

Passaggi segreti. - Milano : Nord, 2021. - 413 p. 

Segreti per cui vale la pena uccidere, catastrofi imminenti, minacce sepolte tra le sabbie del tempo:  
quando il mondo è in pericolo, la Sigma Force è pronta a intervenire. I membri di questa sezione  
occulta della DARPA sono stati accuratamente selezionati e addestrati per raggiungere l'eccellenza in 
ogni disciplina, dalla chimica alle arti marziali, dall'informatica alla balistica. Sono, in altre parole,  
scienziati con licenza di uccidere. Tranne Joe Kowalski. Per quale motivo un semplice soldato della  
Marina è stato ammesso in questa squadra d'élite? Sarà per la sua innata capacità di trovarsi sempre 
nel posto sbagliato al momento sbagliato? E come ha fatto la Sigma Force a entrare in contatto con  

Tucker Wayne e il  suo fido compagno Kane,  il  più coraggioso cane da guerra dell'esercito americano? In questa 
raccolta di racconti, la penna esplosiva di James Rollins risponderà a tutte queste domande, e non solo: ci porterà a 
ripagare un debito nel deserto di Sonora, a neutralizzare una minaccia nascosta nella giungla pluviale, a cercare tesori 
perduti al largo dell'Australia, a sventare un attentato nelle catacombe parigine, per poi tornare negli Stati Uniti, tra i  
vicoli di San Francisco, dove un antico flagello sta per essere risvegliato... 

COLL. 813 ROLLJ
INV. 54335  

Simon Scarrow

Il traditore di Roma. - Roma : Newton Compton, 2020. - 380 p. 

56 d.C. l tribuno Catone e il centurione Macrone, veterani dell'esercito romano, sono di stanza sul 
confine  orientale,  consapevoli  che  ogni  loro  mossa  è  costantemente  monitorata  dalle  spie  del  
pericoloso e misterioso Impero parto. Ma la minaccia esterna potrebbe non essere nulla rispetto a 
quella interna. Tra i ranghi della legione si nasconde un traditore. Roma non mostra alcuna pietà verso 
coloro  che  tradiscono  i  commilitoni  e  l'Impero,  ma prima  di  poter  punire  il  colpevole,  bisogna 
trovarlo. Catone e Macrone cominciano così una corsa contro il tempo per scoprire la verità, mentre i 
potenti  nemici  oltre  il  confine  non  aspettano  altro  che  poter  sfruttare  qualunque  debolezza  per 
annientare la legione. Il traditore dev'essere trovato, o per l'Impero sarà la fine... 

COLL. 823 SCARS
INV. 54333 
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George Simenon

Lo scialle di Marie Dudon e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2021. - 172 p. 

Georges Simenon ha sempre affermato che tra le inchieste di Maigret e i romanzi cosiddetti «duri» 
c'era una netta differenza: se le prime le scriveva fischiettando, per rilassarsi, i secondi gli costavano 
una gran fatica, fisica e mentale. Allo stesso modo, se le inchieste dell'Agenzia O e quelle del dottor 
Jean (composte alla  fine degli  anni  Trenta)  ci  hanno fatto  scoprire  un Simenon leggero,  ironico, 
persino  gioviale,  i  racconti  degli  anni  Quaranta  e  Cinquanta  sono paragonabili,  per  argomenti  e  
atmosfere, ai romanzi duri. Il denaro, per esempio (che anche nella vita di Simenon ha sempre avuto  
un ruolo perlomeno ambiguo), è un nodo centrale di parecchi di quelli riuniti in questo volume: come 
strumento per sottrarsi alla grettezza della vita quotidiana, o come invalicabile frontiera tra le classi  

sociali.  Analogamente,  incontriamo  qui  alcune  figure  femminili  che  potremmo  definire  archetipiche:  la  madre 
castratrice e tirannica, la moglie bisbetica e lamentosa, la prostituta accogliente. Scritti in Vandea nel 1940, questi dieci 
racconti sono apparsi tra la fine di quell'anno e i primi mesi del seguente sul settimanale « Gringoire » (tranne uno, Les  
cent mille francs de « P'tite Madame », uscito sulla rivista femminile « Notre Coeur »). 

COLL. 843 SIMEG
INV. 54340

Danielle Steel

Tesori di papà. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 306 p. 

Alla scomparsa della moglie, il cowboy JT Tucker si trasferisce con le sue tre bambine in California 
per iniziare una nuova vita. Al verde, ma dotato di una volontà di ferro, diventerà il proprietario di 
uno dei ranch più grandi dello Stato. La sua morte improvvisa, a 64 anni, lascia le figlie eredi di quel 
piccolo impero, ciascuna alle prese con un lutto difficile da elaborare. Caroline, la minore, sempre 
trascurata, ha sposato un uomo ricco e si è rifatta una vita a San Francisco come moglie, madre e 
scrittrice. Gemma, la cocca di papà, ha cercato la sua strada a Hollywood e ha sfondato in televisione. 
Kate, la maggiore, si è votata al lavoro nel ranch, rinunciando a costruire una propria famiglia. Ora 

che JT non c'è più, dei documenti rivelano su di lui cose che nessuna delle tre sorelle si sarebbe mai aspettata; il loro  
intero universo è sconvolto e dovranno sostenersi a vicenda per far fronte a una realtà inattesa e per scoprire davvero  
chi sono. Un romanzo che racconta il legame speciale fra tre donne eccezionali, figlie di un padre dai mille volti, che  
ha segnato in modo diverso ciascuna di loro. 

COLL. 813 STEED
INV. 54347 

Matteo Strukul

Dante enigma. - Roma : Newton Compton, 2021. - 313 p. 

Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del sangue 
dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi - alleati dei fiorentini - nelle Giostre  
di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri:  coraggioso,  
innamorato  dell'amore  e  consacrato  a  Beatrice,  ma costretto  a  convivere  con  la  moglie,  Gemma 
Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere 
sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo scontro, e Dante dovrà dar 
prova del proprio coraggio impugnando le armi a Campaldino. Quando Ugolino della Gherardesca,  
schierato coi guelfi e imprigionato nella Torre della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci tormenti,  

Corso si deciderà a muovere guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà allora ai feditori di Firenze, affrontando il 
proprio destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso della storia d'Italia. E che segnerà necessariamente  
anche lui, come uomo e come poeta. 

COLL. 853 STRUM
INV. 54344 
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Cinzia Tani

Donne di spade. - Milano : Mondadori, 2019. - 395 p.

Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: in modo diverso, ciascuna si renderà protagonista della sua vita 
rivendicando  fino  alle  estreme  conseguenze  il  diritto  alla  propria  libertà,  in  una  vertiginosa 
oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e cieco  
desiderio  di  riscatto.  Un discorso  a  parte  merita  Ana  de  Mendoza,  l'imperscrutabile  rampolla  di 
un'influente famiglia spagnola, il cui mistero pare racchiuso nella benda nera che porta sull'occhio.  
Tanto abile a tirare di scherma quanto a tessere intrighi a corte, la sfuggente Ana ha gettato attorno a 
sé un potente incantesimo capace di soggiogare lo stesso re. Cinzia Tani ci introduce nelle grandi corti 
d'Europa  del  XVI  secolo,  e  lo  fa  con  la  consueta  passione,  svelandoci  i  meccanismi  del  potere 

politico, proprio mentre la Storia si appresta a celebrare il tramonto di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero,  
e si fa teatro di una cruenta guerra di religione sotto la spinta di Filippo II, determinato a difendere a oltranza il  
cattolicesimo contro gli eretici e gli infedeli. Intanto i fratelli Acevedo, Gabriel, Manuela e Sofia, le cui vite hanno 
preso direzioni molto diverse, a distanza di anni dall'omicidio dei genitori sono ancora in attesa di sapere la verità.  
Raimunda,  la governante che ha assistito al  delitto,  ormai  anziana,  è finalmente pronta a  rivelare tutto ciò che è  
accaduto quella notte. 

COLL.  853 TANIC
INV. 54380 

Nicoletta Verna

Il valore affettivo. - Torino : Einaudi, 2021. - 294 p. 

L'esistenza di Bianca si è sbriciolata il giorno in cui, da bambina, ha perduto sua sorella. Stella era 
pura, onesta, e manteneva le promesse. Ecco perché la sua scomparsa ha macchiato il mondo di colpa. 
Con un ritmo magnetico, che travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un romanzo familiare nel 
quale una  giovane donna cerca  ostinatamente una  forma di  redenzione.  Menzione  Speciale  della 
Giuria Premio Calvino 2020. Bianca aveva sette anni quando un incidente dai contorni incerti ha 
innescato nella sua vita una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla.  Oggi sta con Carlo,  
cardiochirurgo  di  fama  internazionale,  e  all'apparenza  lo  venera.  Ma  tanta  devozione,  in  realtà, 
nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l'uomo è un mero strumento. Nel 

percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare.

COLL. 853 VERNN
INV. 54325 
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Alberto Angela

L'inferno su Roma : il grande incendio che distrusse la città di Nerone. - Milano : 
HarperCollins ; Roma : Rai libri, 2021. - 430 p.

Nella calda sera del 18 luglio 64 d.C. parte dal Circo Massimo un piccolo incendio che nel giro di 
poco  tempo  cresce  e  si  alimenta  come  una  belva  feroce,  divorando  la  città  di  Roma per  nove 
terrificanti giorni. I vigiles faranno di tutto per salvare le persone dalle fiamme, ma non sarà affatto 
facile e i danni saranno immensi. In questo nuovo volume della Trilogia di Nerone Alberto Angela si  
concentra sul Grande incendio, facendo vivere una a una le giornate che hanno sconvolto il mondo 
dell'epoca. Per ricostruire questo evento, l'autore si è basato non solo su dati archeologici e fonti 
antiche – i "testimoni" dell'epoca –, ma si è avvalso anche della consulenza di meteorologi ed esperti  
del fuoco. Un racconto storico scritto con un incredibile stile cinematografico in grado di trasportare 

il lettore nel cuore di una delle più grandi tragedie dell'antichità.

COLL. 937 ANGEA
INV. 54417

Aldo Cazzullo

Le italiane. - Milano : Solferino, 2021. - 279 p.  

Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo da questa convinzione, Aldo Cazzullo rievoca le 
figure, il carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. Un racconto a più voci che è anche un 
viaggio dentro l'animo femminile e nella comunità nazionale. Dalle centenarie che hanno fatto l'Italia, 
come Franca Valeri e Rita Levi Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e  
Bebe Vio. Donne di potere, come Nilde Iotti e Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a  
Inge Feltrinelli.  Per arrivare a oggi: chi ha salvato l'Italia nell'anno terribile della pandemia? Noi  
diciamo medici e infermieri, al maschile. Ma non solo la maggioranza delle infermiere sono donne; 
sono donne la  maggioranza  dei  giovani  medici.  Neppure il  lockdown ha  fermato  le  cassiere dei 

supermercati, le edicolanti, le poliziotte, le farmaciste, le professoresse che hanno fatto lezione on line, le mamme che 
hanno lavorato e badato ai figli rimasti a casa, le nonne che hanno corso rischi pur di prendersi cura dei nipoti. 

COLL. 305.4 CAZZA
INV.  54327

Michele Cometa

Perché le storie ci aiutano a vivere : la letteratura necessaria. - Milano : Raffaello Cortina, 
2017. - 427 p. 

Non  sappiamo  perché  e  come  l'Homo  sapiens  abbia  sviluppato  la  capacità  di  costruire  storie. 
Possiamo però ipotizzare come presumibilmente siano andate le cose. Cioè come un ominide abbia 
sviluppato la facoltà di narrare storie e come queste lo abbiano avvantaggiato tra tutte le specie. Si  
tratta  dunque  di  studiare  la  narrazione,  la  fiction  e  la  letteratura  nel  contesto  della  teoria 
dell'evoluzione  e  delle  scienze  cognitive,  prendendo  le  mosse  dalle  recenti  acquisizioni 
dell'archeologia cognitiva che mettono in relazione la produzione di utensili e lo sviluppo di capacità 
narrative. Si comprende così che la narrazione ha un ruolo decisivo nella costituzione del Sé e delle 
sue  protesi  esterne,  come  da  tempo  sostengono  i  teorici  della  mente  estesa  e  della  cognizione 

incarnata. 

COLL. 801 COMEM
INV.  54320
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Giuseppe Culicchia

Il tempo di vivere con te. - Milano : Mondadori, 2021. - 162 p. 

Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant'anni. Perché la morte di Walter 
Alasia, al cui nome è legata la colonna milanese delle Brigate Rosse, è una storia dolorosa che lo  
tocca molto da vicino: per il Paese è un fatto pubblico, uno dei tanti episodi che negli anni di Piombo 
finivano tra i titoli dei quotidiani e dei notiziari televisivi; per lui e la sua famiglia è una ferita che non 
guarirà mai. Walter Alasia, di anni venti, era figlio di due operai di Sesto San Giovanni. Giovanissimo 
aveva cominciato la sua militanza in Lotta Continua, ma poi era entrato nelle fila delle Brigate Rosse. 
Nella  notte  tra  il  14 e  il  15 dicembre 1976 la  polizia  fece un blitz  a  casa dei  suoi  genitori  per 
arrestarlo. Lui aprì il fuoco, e nel giro di pochi istanti persero la vita il maresciallo dell'antiterrorismo 

Sergio Bazzega e il vicequestore di Sesto San Giovanni Vittorio Padovani. Subito dopo tentò di scappare, ma venne 
raggiunto dai  proiettili  della  polizia.  Giuseppe all'epoca ha undici  anni e  Walter  è suo cugino. In  questo memoir  
asciutto e allo stesso tempo accorato Culicchia ricostruisce ciò che da bambino sapeva di Walter, scavando nei propri 
ricordi alla ricerca dei germi di ciò che sarebbe stato, e lo confronta con quello che crescendo ha appreso di lui dalla  
sua famiglia, ma anche dai giornali e dai libri di storia.

COLL. 322.4 CULIG
INV. 54324 

Chiara Faggiolani; Vivarelli Maurizio 

Le reti della lettura : tracce, modelli, pratiche del social reading. - Milano : Editrice 
bibliografica, 2016. - 348 p.   

Questo libro ha per oggetto, a partire da un approccio interdisciplinare, il significato in larga misura  
nuovo che oggi viene attribuito alla pratica della lettura, attraverso l'analisi delle tracce informative 
che vengono lasciate in rete utilizzando le piattaforme di social reading. Il volume si articola in tre  
sezioni. Nella prima vengono approfondite e analizzate le trasformazioni della lettura in ambiente 
digitale e le linee generali delle pratiche del social reading, con uno specifico approfondimento sulla 
iconografia  della  lettura  e  sulle  tecniche di  data  visualization.  Nella  seconda viene  proposta una 
rassegna delle diverse piattaforme di social reading, tramite una tipizzazione analitica,  aperta alle  
specificità  delle  diverse  comunità  della  "filiera"  del  libro.  La  terza  parte  esamina  questioni  

metodologiche presentando il fenomeno del social reading all'interno del paradigma dei big data, della data analyticse 
della network science, e discute gli esiti delle analisi effettuate su dati provenienti da aNobii, che hanno preso in esame 
le recensioni di uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni, Gomorra di Roberto Saviano. 

COLL. 025 RETDL
INV.  54319

Vito Mancuso

A proposito del senso della vita. - Milano : Garzanti, 2021. - 103 p. 

Sappiamo alla perfezione cosa vogliamo avere - ricchezza, piacere, potere - ma non sappiamo più chi 
vogliamo essere . Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per 
definire le nostre identità,  e  spesso ci  scopriamo nemici  addirittura di  noi  stessi,  in  una sorta  di  
permanente  guerra  interiore.  La  filosofia  di  Vito  Mancuso  è  un'àncora  preziosa  in  questi  tempi 
difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici  
profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa  
Terra  vadano  ricostruiti  a  piccoli  passi,  giorno  dopo giorno,  nella  consapevolezza  di  trovarci  al 
cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così sapremo entrare in armonia con la  

logica che determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero segreto per una  
vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita autentica. 

COLL. 128 MANCV
INV.  54334
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Nadia Terranova

Un'idea di infanzia : libri, bambini e altra letteratura. - Trieste ; Roma : Italo Svevo, 2019. - 
103 p.

 Pinocchio, l’adolescenza, il male e le figure nei libri; Maurice Sendak e Suzy Lee, Vanna Vinci e 
Franco Mattic-chio:  nel  corso degli  anni  Nadia Terranova,  tra  le autrici  più in  vista  delle  nuove 
generazioni, ha fatto della letteratura per ragazzi l’oggetto principale della sua attenzione di critica,  
scrivendone periodicamente su «D Foglio», «La Repubblica» e il supplemento culturale «Robinson».  
Ma, nel raccogliere venti di questi pezzi, il discorso finisce per andare oltre gli autori, i libri e le  
questioni affrontate di volta in volta, offrendoci una precisa idea di infanzia che va di pari passo a una 
altrettanto precisa idea di letteratura.

COLL. 028  TERRN
INV. 54313 
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