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Allende, Isabel

Lungo petalo di mare. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 348 p. 

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di famiglia, 
la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a scappare da Barcellona. 
Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il 
piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila profughi spagnoli in Cile - il  
"lungo petalo di mare e neve", nelle parole dello stesso poeta -, in cerca di quella pace che non è stata  
concessa loro in patria. Lì hanno la fortuna di essere accolti con generosa benevolenza e riescono 
presto a integrarsi, a riprendere in mano le loro vite e a sentirsi parte del destino del paese, solo però 
fino al golpe che nel 1973 fa cadere il presidente Salvador Allende. E allora, ancora una volta, si 

ritroveranno  in  esilio,  questa  volta  in  Venezuela,  ma,  come  scrive  l'autrice,  "se  si  vive  abbastanza,  i  cerchi  si  
chiudono". 

COLL. 863 ALLEI
INV. 51605 

Ardone, Viola

Il treno dei bambini. - Torino : Einaudi, 2019. - 233 p. 

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri  
bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord;  
un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo 
stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che  
si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una 
separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere. 

COLL. 853 ARDOV
INV. 51610 

Baldini, Eraldo 

La palude dei fuochi erranti. - Milano : Rizzoli, 2019. - 222 p. 

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspettano 
con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono 
di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in 
modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire chi  
siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un muro di reticenza e silenzio. Mentre, con 
poteri di commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, incaricato di allestire i cordoni sanitari  
per  contenere  il  contagio,  nelle  paludi  nebbiose,  nei  poderi  smisurati  e  nelle  boscaglie  intorno 
cominciano a succedere cose inspiegabili e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell'aria, animali 

scomparsi, presunti untori che si aggirano tra le vigne. «È opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano 
streghe e fantasmi da combattere; ma c'è anche chi a Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza perlustra i  
terreni a caccia di risposte. Eraldo Baldini ci trascina in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, tormentato da  
paure ancestrali, in cui è impossibile distinguere il naturale dal sovrannaturale, i giusti dai colpevoli, i carnefici dalle  
vittime.

COLL.  853 BALDE
INV. 51550  

2

 NARRATIVA



Barra, Francesca; Santamaria, Claudio

La giostra delle anime. - Milano : Mondadori Libri, 2019. - 260 p. 

Nella  Lucania aspra e  selvaggia,  alle  pendici  del  cratere del  Vulture,  una  donna dà  alla  luce  due 
bambine, e muore poco dopo. È la terra, che durante il parto trema fin quasi a risvegliare il vulcano 
addormentato,  a  nutrire  le  piccole  e  a  tenerle  in  vita,  trasmettendo  loro  un'ancestrale  conoscenza 
segreta, la capacità di vibrare in risonanza con energie profonde e misteriose. Ma sin dall'inizio, per  
Eva e Anna, questo dono porta con sé l'ombra della maledizione: le bambine finiscono in orfanotrofio,  
dove sono costrette a vivere indicibili orrori e sono additate come streghe dalle suore per via dei loro 
capelli, lunghi e rossi come fiamme. Nell'aspetto Eva e Anna sono identiche, ma in realtà sono molto 
diverse, come il fuoco e l'acqua: tanto Eva è ribelle e istintiva, quanto Anna è mite e remissiva. Il loro 

potere si orienterà di conseguenza: Anna diventerà una guaritrice al servizio di chi soffre ed Eva una sensitiva capace 
di comunicare con le anime dei morti ma anche di scatenare distruzione. A Matera, molti anni più tardi, l'adolescente  
Angelica, nipote di Eva cresciuta però da Anna, è vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Sensibilissima 
ma timida e introversa, è la preda perfetta della ferocia dei coetanei, che la chiamano "la svitata". Quando Angelica 
scopre di avere gli stessi poteri della nonna, da cui ha ereditato anche i capelli rossi, finisce nel vortice di un gioco  
mortale. 

COLL.  853 BARRF
INV. 51607

Barton, Fiona 

Il sospetto. - Torino : Einaudi, 2019. - 466 p. 

 Kate Waters è sempre pronta a tutto per uno scoop. Quando due ragazze scompaiono nel corso di una 
vacanza a Bangkok, Kate riesce a conquistare la fiducia dei genitori sconvolti dall'ansia e a scrivere del 
caso. E non appena arriva la notizia che un ostello per ragazzi è andato distrutto in un incendio, Kate 
sale sul primo aereo per il Paese asiatico. Ma non è solo il fiuto per la notizia a motivarla. Mentre la 
vicenda si complica a causa dell'incompetente, o corrotta, polizia locale, Kate non fa che pensare a suo 
figlio, anche lui da qualche parte in Thailandia: un ragazzo che non vede da due anni e che non sente  
da troppo tempo. 

COLL. 823 BARTF
INV. 51551 

Bomann, Corina 

Il segreto di Mathilda. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 606 p. 

Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di rimanere 
senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e aprire un giorno 
un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia 
provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare.  Così,  una mattina,  si  ritrova davanti 
un'elegante  sconosciuta  che  le  annuncia  di  essere  la  sua  tutrice:  si  tratta  di  Agneta,  contessa  di  
Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a un'estranea? E cosa poteva legarla a 
quell'aristocratica  così  raffinata  e  indipendente,  che  guida  persino  l'automobile?  Piena  di  dubbi,  
Mathilda  dovrà  lasciare  Stoccolma  e  l'amato  Paul  per  seguire  Agneta  nella  maestosa  tenuta  di 

Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di cavalli purosangue. Potrà mai sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio 
cresce quando conosce i due figli gemelli della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito 
un'aspra ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul misterioso legame che le unisce? Proprio mentre Mathilda  
tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa, sconvolgendo per sempre le esistenze degli  
abitanti di Löwenhof...

COLL.  833 BOMAC 2
INV. 51565 
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Brunoldi, Pierpaolo; Santoro, Antonio 

La fortezza degli inquisitori. - Roma : Newton Compton, 2019. - 380 p. 

1266.  Francia,  convento di  Mantes.  L'inquisitore Marcus attende nell'ombra l'arrivo di  un frate.  È 
deciso a strappargli a ogni costo la verità su un libro segreto che minaccia di scuotere le fondamenta 
della Chiesa... 1214. Italia, Altopascio, dimora dei Cavalieri del Tau. Il francescano Bonaventura da 
Iseo, esperto nelle arti alchemiche, apprende con sgomento la notizia della scomparsa del suo mentore, 
Francesco d'Assisi, e riceve, dalle mani grondanti sangue di un confratello, un misterioso manoscritto 
che  dovrà  custodire  anche a  costo della  propria  vita.  Determinato  a  trovare  e  liberare  Francesco, 
Bonaventura decide di mettersi in viaggio: tra bui conventi e infidi manieri, scoprirà che il maestro 
aveva  con  sé  l'unica  reliquia  in  grado  di  sconfiggere  le  forze  del  male  e  impedire  l'avvento 

dell'Anticristo. Sulle tracce del frate d'Assisi, il monaco e i suoi compagni di avventura arriveranno fino alla rocca  
maledetta di Montségur, fortezza inespugnabile degli eretici catari.

COLL.  853  BRUNP
INV. 51595 

Calabresi, Mario

La mattina dopo. - Milano : Mondadori, 2019. - 135 p. 

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio che per 
un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.» Quando si perde un genitore, un  
compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in 
pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo. Un senso di vuoto, una vertigine. Che ci  
prende quando ci accorgiamo che qualcosa o qualcuno che avevamo da anni, e pensavamo avremmo 
avuto per sempre, improvvisamente non c'è più. Perché dopo una perdita o un cambiamento arriva  
sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, sì, ma niente è più come prima, e noi non 
siamo più quelli di ieri. 

COLL.  853 CALAM
INV. 51598 

Carofiglio, Francesco 

L'estate dell'incanto. - Milano : Piemme, 2019. - 271 p. 

È l'estate  del  1939,  Miranda  ha  dieci  anni  e  il  mondo è  sull'orlo  dell'abisso.  Ma  lei  non  lo  sa.  
Quell'estate sarà la più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere 
Villa Ada, la casa del nonno paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è  
altrove. La cascina del  nonno e il  bosco misterioso che la circonda sono il  teatro perfetto per le  
avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte 
pericolose, il primo, innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che 
l'anima di bambina vede o crede di vedere.  E la foresta compare sempre, e misteriosamente,  nei  
quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha il permesso di visitare. C'è come una luce 
magica che rischiara quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo 

le nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto, vissuto, sofferto,  
perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È l'incantesimo di una giovinezza improvvisa. Francesco Carofiglio 
ci conduce per mano all'ultima estate di innocenza. E lo fa con ciò che, più di ogni altra cosa, contraddistingue la sua 
poetica, la fragilità incorruttibile del ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora essere salvato.

COLL. 853 CAROF
INV. 51554 
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Carofiglio, Gianrico

La misura del tempo. - Torino : Einaudi, 2019. - 281 p. 
 
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che 
un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non 
ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e,  
come se non bastasse, il  figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che 
convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai 
privilegi perduti della giovinezza. Comincia cosí, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di 
colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. 

COLL. 853 CAROG
INV. 51603 

Cazzullo, Aldo; Roncone, Fabrizio 

Peccati immortali. - Milano : Mondadori, 2019. - 260 p. 
 

Roma. Tra qualche anno. Salvini è caduto, dopo che un barcone di migranti è affondato davanti a un  
porto chiuso. Ora al governo ci sono il Pd e il Popolo dell'Onestà. Ma il premier è debole, e il nuovo  
ministro dell'Interno prepara un piano per prendere il potere. Su questo scenario si apre il giallo. Il  
cardinale  Michelangelo  Aldrovandi,  l'unico  conservatore  a  essersi  conquistato  la  fiducia  del  papa, 
viene trovato morto in circostanze oscure. Lo scandalo è messo a tacere. Ma Remedios, la suora che lo  
accudiva, ritrova un telefonino con quattro foto. Che compromettono - per un curioso dettaglio - il  
leader emergente del Popolo dell'Onestà. Il telefonino viene rubato. E lo cercano in molti. Per quelle 
foto, che possono far saltare il governo e il Vaticano, si tenta di uccidere. Si uccide. Ci si uccide. Sulla  

scena compaiono i servizi, i gendarmi del papa, un vecchio senatore che sa tutto di tutti, un killer con uno strano vizio  
e un peso sulla coscienza. E compare una ex spia, Leone Di Castro detto Gricia per la sua voracità, che con suor 
Remedios forma una coppia di investigatori sottovalutata e quindi sorprendente. 

COLL. 853 CAZZA
INV. 51557

Clare, Cassandra 

Shadowhunters : fantasmi del mercato delle ombre. - Milano : Mondadori, 2019. - 539 p. 

Il Mercato delle Ombre è un luogo speciale, dove si possono incontrare fate, licantropi, stregoni e 
vampiri. Un luogo dove si vendono oggetti magici, si stringono patti oscuri e si sussurrano segreti che 
nessuno deve conoscere.  Tra tutte le creature che qui si  muovono, ce n'è una in particolare che,  
nell'arco di due secoli, lo ha visitato spesso. Si tratta di Fratello Zaccaria, che, come Fratello Silente, è 
il custode della legge e delle leggende dei Nephilim, ma che un tempo è stato uno Shadowhunter 
chiamato Jem Carstairs, e come tale ha vissuto un amore grande, quello per la strega Tessa Gray,  
l'unica donna della sua vita - di allora e per sempre. Seguendolo tra le pieghe di questo luogo magico,  
incontreremo insieme a lui personaggi iconici dell'universo Shadowhunters: da Anna Lightwood, alle 

prese con una storia d'amore impossibile,  a Matthew Fairchild, consumato dal  senso di  colpa per le conseguenze 
irrimediabili di una sua azione, a Tessa Gray, costretta a operare sotto i bombardamenti nella città in cui vive. Il  
Mercato delle Ombre è un luogo spaventoso e affascinante al tempo stesso, dove ci si può nascondere facilmente, ma 
dove, se hai rinunciato al tuo cuore, nessuno può salvarti, nemmeno Fratello Zaccaria.

COLL. 813  CLARC
INV. 51593
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Corradin, Roberta 

Piovono mandorle : la prima indagine della commissaria Gelata. - Milano : Piemme, 2019. - 
476 p.

Nell'estremo  sud-est  della  Sicilia,  in  una  Scicli  cosmopolita,  teatro  di  note  serie  tv  e  film 
internazionali,  accadono  delitti  veri.  A occuparsene,  tra  il  maschilismo  dilagante  e  la  fatica  di 
districarsi tra le troupe che assediano la città, è la commissaria Maria Gelata, donna di grande intuito,  
una vita privata fallimentare, un segreto ben celato nel curriculum e una passione sconfinata per la 
mitologia greca, che per lei è in grado di risolvere qualunque crimine. Il nuovo caso che si trova di  
fronte è più complicato di altri:  il  morto è un noto psicoterapeuta newyorkese tornato alle origini 
sciclitane, Salvo Diodato, deceduto in circostanze poco chiare. A piangerlo, o a provare sollievo, le sue 
pazienti: una pubblicitaria americana teorica degli amori infelici, una docente di lingua inglese che 

colleziona farabutti, una cuoca immolata sull'altare della figlia adolescente, una manager coach divisa tra Hong Kong e 
Marzarellì. E, naturalmente, tutti gli sciclitani, tra cui Guglielmo, chef del ristorante più in voga del momento, Ignazio,  
meccanico con salotto, e Nino, pescatore innamorato. Sarà un'indagine dai continui colpi di scena, ree confesse e falsi 
indizi che porterà la commissaria Gelata a capire che a volte la verità è meglio che resti sepolta.

COLL. 853 CORRR
INV. 51596  

Dabos, Christelle

La memoria di Babel. - Roma : Edizioni E/O, 2019. - 482 p. 

Dopo due anni e sette mesi passati a mordere il freno su Anima, la sua arca, per Ofelia è finalmente  
arrivato il momento di agire, sfruttare quanto ha scoperto nel Libro di Faruk e saputo dai frammenti  
di informazioni divulgate da Dio. Con una falsa identità si reca su Babel, arca cosmopolita e gioiello 
di modernità. Basterà il suo talento di lettrice a sventare le trappole di avversari sempre più temibili?  
Ha  ancora  una  minima  possibilità  di  ritrovare  le  tracce  di  Thorn?  Nel  terzo  volume della  saga 
Christelle Dabos ci fa esplorare la meravigliosa città di Babel. Nel cuore di Ofelia vive un segreto  
inafferrabile, chiave del passato e, nello stesso tempo, chiave di un futuro incerto. 

COLL.  843  DABOC 3
INV. 51591

Day, Elizabeth

Il party. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 350 p. 

Burtonbury, un ex collegio maschile per i figli dei diplomatici, è una scuola privata con una discreta 
reputazione e la vana ambizione di poter essere un giorno all'altezza di Eton o di Harrow. Quando vi 
mette piede per la prima volta, dopo aver vinto una borsa di studio, Martin Gilmour è un ragazzo con  
i maglioni scoloriti, i calzoncini per la ginnastica mai abbastanza bianchi e le camicie con macchie 
gialle indelebili. L'odore della tristezza di sua madre, rimasta prematuramente vedova, aleggia tra i 
suoi vestiti. Un giorno, però, alla Burtonbury School, il suo destino di adolescente imbronciato, con 
una costante sensazione di  disagio e l'accento sbagliato,  muta radicalmente.  Martin incontra Ben 
Fitzmaurice, un ragazzo ricco, bello, ammirato da tutti, e ne diventa amico. Partite di tennis, cacce 
all'uovo tra prati curatissimi e aiuole sontuosamente fiorite, la tenuta dei Fitzmaurice spalanca le sue 

porte al giovane Gilmour. 

COLL. 823  DAY E
INV. 51613
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Ferrante, Elena

La vita bugiarda degli adulti. - Roma : e/o, 2019. - 326 p. 

«Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu 
pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al  
Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio 
gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche 
adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di  
mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che 
nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o  
è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione». 

COLL. 853 FERRE
INV. 51601 

Gazzola, Alessia

Questione di Costanza. - Milano : Longanesi, 2019. - 343 p.

"Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com'è 
potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull'aereo che mi sta portando dalla  
Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c'è 
l'essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. 
Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei... Lo so, lo so, ma è una storia  
complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la durata 
del contratto con l'istituto di Paleopatologia di Verona, e io - che mi sono specializzata in Anatomia  
patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare vecchie ossa,  spidocchiare antiche trecce e  

analizzare resti centenari - mi devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la  
vita ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo 
anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle.  
In fondo, che ci vuole? È questione di coraggio, è questione di intraprendenza... E, me lo dico sempre, è questione di  
Costanza."

COLL. 853 GAZZA
INV. 51599 

Graham, Winston 

La furia della marea : un romanzo della Cornovaglia, 1798-1799. - Venezia : Sonzogno, 2019. 
- 571 p. 

Il Diciottesimo secolo volge al termine. Ross Poldark è diventato membro del parlamento, eletto nel  
distretto  di  Truro  in  competizione proprio con  il  suo antico rivale,  George Warleggan.  Divide il 
proprio tempo tra Londra e la Cornovaglia, mentre il suo cuore è turbato dai sentimenti che prova per  
la moglie Demelza: le crisi passate hanno lasciato ferite amare, eppure il desiderio di riconciliarsi è 
ancora vivo in entrambi.  Il  loro amore complicato sarà presto messo a dura prova da un nuovo  
corteggiatore della donna, un libertino senza scrupoli che Ross non esiterà a sfidare a duello. Intorno 
a  loro,  anche  gli  altri  personaggi  vanno  incontro  al  proprio  destino.  L'infelice  matrimonio  di 
Morwenna  con  il  turpe  reverendo  Osborne  e  la  sua  relazione  adulterina  con  Drake  subiscono 

improvvisamente una svolta. Così come alcune tragiche novità sono in vista per Elizabeth, tormentata dalla gelosia di  
George, convinto che il loro figlio sia in realtà di Ross. E intanto - mentre le passioni umane, nel piccolo paesino di  
Nampara, si agitano come il mare tempestoso della Manica - nuove generazioni si affacciano alla vita e nuovi intrecci 
contribuiscono ad arricchire, con forze fresche, la saga di Poldark.

COLL.  823  GRAHW 7
INV. 51563
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Hardy, Thomas 

Estremi rimedi. - Roma : Fazi, 2019. - 541 p.  

Protagonista  di  questa  storia  è  la  giovane  Cytherea  Graye:  rimasta  orfana,  la  ragazza  decide  di 
trasferirsi con il fratello Owen in un’altra città, per trovare una casa e un lavoro e ripartire da zero. Qui, 
i  due conoscono Edward Springrove, un collega di Owen, di cui Cytherea si innamora. Dopo vari 
tentativi andati a vuoto, la ricerca di un lavoro va a buon fine, e la protagonista viene assunta come 
dama di compagnia presso una ricca signora, Miss Adclyffe, il cui passato, si scoprirà poi, è legato 
romanticamente a quello della famiglia Graye. Tra le due donne si stabilisce un rapporto a metà strada 
fra l’affetto, la protezione, la devozione e la gratitudine reciproca. Proprio durante il soggiorno in casa  
della signora, Cytherea viene a sapere che non lontano da lì vive la famiglia del suo amato Edward, che 

però è già promesso a un’altra donna. Delusa e sconcertata, la protagonista decide di dimenticarlo: è a questo punto  
che entra in scena Manston, personaggio misterioso inspiegabilmente protetto e spalleggiato da Miss Adclyffe, il quale 
intraprende nei confronti della ragazza un lungo e bizzarro corteggiamento. 

COLL.  823  HARDT
INV. 51558

Harris, Robert

Il sonno del mattino. - Milano : Mondadori, 2019. - 297 p. 

1468. È quasi sera quando un giovane prete, Christopher Fairfax, giunge in un remoto villaggio della 
regione di Exmoor in Inghilterra per celebrare il funerale del parroco, padre Thomas Lacy, morto una 
settimana  prima.  Tutto  in  quel  luogo  gli  appare  inquietante:  la  terra  desolata  è  disseminata  di 
manufatti antichi, monete, frammenti di vetro, ossa umane, che il vecchio parroco collezionava di  
nascosto in modo meticoloso, quasi cercasse delle risposte alla sua esistenza e le prove di una civiltà  
fatalmente scomparsa. Al piano superiore dell'appartamento di padre Thomas il suo corpo senza vita è 
adagiato nella bara, coperto di ferite e in parte sfigurato. La versione ufficiale è che sia caduto, ma 
Christopher sospetta che ci sia dell'altro: nella biblioteca ritrova infatti dei libri "proibiti" che parlano 

di un mondo lontano che non esiste più. È forse questa ossessione per il passato l'eresia che ha portato il parroco alla 
morte? Cercando di vincere la reticenza e l'ambiguità degli abitanti di quel luogo isolato, Christopher è determinato a 
scoprire la verità e nell'arco di soli sei giorni tutto ciò in cui ha sempre creduto, la sua fede e la storia del mondo, sarà 
messo alla prova fino a essere distrutto. 

COLL. 823 HARRR
INV. 51555 

Howard, Elizabeth Jane

Le mezze verità. - Roma : Fazi, 2019. - 329 p. 

May Browne-Lacey ha da poco sposato in seconde nozze il Colonnello Herbert; entrambi hanno figli 
dai precedenti matrimoni e vivono in una casa di  singolare bruttezza nelle campagne del Surrey, 
fortemente voluta dall'uomo e acquistata con l'eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si sta per  
sposare, più per fuggire dal padre che per amore. Il Colonnello non piace nemmeno ai due figli di  
May,  Oliver  ed  Elizabeth:  lo  considerano  un  borioso  tiranno che  si  comporta  in  modo strano  e 
opprime la madre. Oliver, un ventenne brillante e ironico, abita a Londra, non ha un lavoro stabile e  
vorrebbe tanto sposare una donna ricca che lo mantenga. Elizabeth, la sorella minore, che nutre un  
complesso  di  inferiorità  nei  suoi  confronti,  è  una  ragazza  ingenua  e  sentimentale.  Quando 

quest'ultima decide di trasferirsi a casa del fratello per cercare lavoro, May, rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia  
a pentirsi amaramente di averlo sposato. 

COLL.  823  HOWAEJ
INV. 51615
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Jameson, Margaret Storm 

Company Parade. - Roma : Fazi, 2019. - 403 p. 

Nel 1918, all’indomani dell’armistizio che pone fine alla grande guerra, la giovane Harvey Russell  
racchiude tutta la sua vita in un baule e dallo Yorkshire si trasferisce a Londra, lasciandosi alle spalle  
il  marito e il  figlio piccolo. Non ha denaro né esperienza, ma ha la forza di volontà della nonna 
imprenditrice e i sogni della gioventù; è forte e vulnerabile al tempo stesso, a muoverla sono la voglia  
di affermarsi e il desiderio di assicurare al figlio un futuro migliore. Mentre tenta di sfondare come 
scrittrice, di giorno lavora in un'agenzia pubblicitaria e la sera vaga per le strade della città, sola ma 
libera, lasciandosi deliziare da ogni particolare. 

COLL.  823 JAMEMS
INV.  51556 

Lapeña, Shari   

L'ospite indesiderato. - Milano : Mondadori, 2019. - 248 p. 

Un weekend d'inverno al Catskill and Mitchell's Inn, uno chalet immerso nella foresta, è la situazione 
ideale per una fuga romantica e rilassante. Il rifugio offre vecchie camere con enormi camini a legna,  
una cantina ben rifornita e la possibilità di dedicarsi allo sci di fondo, alle ciaspolate o semplicemente 
di  rilassarsi  leggendo  una  crime  story.  Quando  il  tempo  peggiora  e  una  tormenta  interrompe 
l'elettricità e tutti i contatti con il mondo esterno, gli ospiti si sistemano e cercano di trarre il meglio 
dalla situazione d'emergenza. Presto però uno di loro viene trovato morto, in circostanze non chiare, e 
la paura prende il sopravvento. E quando i presenti cominciano a morire, uno dopo l'altro, il panico si  
trasforma in terrore. In quel paradiso innevato, qualcuno o qualcosa sta cercando di ucciderli. E non 

c'è niente che i superstiti possano fare se non sperare di sopravvivere alla tempesta e l'uno all'altro. In quei giorni di 
forzata convivenza, in un clima di paura e sospetto, ciascuno degli ospiti è costretto a rivelare i suoi segreti più terribili  
e mai raccontati, fino a un inatteso e imprevedibile finale.

COLL.  813  LAPES
INV. 51560 

Mazzini, Adriana

La notte allo specchio. - Milano : HarperCollins, 2019. - 376 p.

Hellen Alice Brown è una profiler. Era una delle migliori, nel suo lavoro, collaborava con successo a 
un'unità anticrisi della Omicidi. Finché un fatto ha sconvolto la sua vita. È stata rapita da un serial 
killer, che l'ha tenuta prigioniera assieme alla figlia della sua migliore amica. E poco importa che si  
siano salvate. Il prezzo pagato è stato comunque troppo alto. Così Hellen ha rinunciato al suo primo 
nome e alla sua vita. Ora è solo Alice, e vive a Torino, dove lavora come ricercatrice per le Nazioni  
Unite. Un'esistenza piatta e solitaria. Ma l'uccisione di una ragazza la riporterà in un mondo di morte 
e pulsioni profonde. Controvoglia Alice accetta di partecipare alle indagini in un susseguirsi di morti 
misteriose, forse opera di una setta religiosa, legata alla simbologia della Sindone. O di un serial  
killer. Sulle strade percorse da un'umanità dimenticata e penetrando i segreti dell'alta società, Alice 

dovrà rendere conto degli errori commessi in passato e provare a scoprire una terribile verità. Accanto a lei Nunzi, un 
commissario disilluso e incapace di superare la morte della moglie.

COLL. 853  MAZZA
INV. 51612
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Milan, Alessandro

Due milioni di baci. - Milano : DeA Planeta, 2019. - 332 p.

Baciando, si vive. Perché non c'è momento chiave della nostra esistenza che non sia segnato da un 
bacio. L'infanzia,  costellata da quelli materni,  così dolci  e avvolgenti, e da quelli tra i  genitori, a 
scandire le giornate in famiglia. L'inizio di una storia d'amore, magari chissà, mezzi ubriachi dentro 
una Renault  Clio bordeaux,  a notte  fonda.  L'ultimo saluto in  ospedale,  quando il  mondo sembra 
crollare. La pace dopo un litigio coi figli, da sancire con un bacio di quelli che fanno il solletico al 
collo, sulle braccia, sulle gambe. Ma anche i baci mancati, quelli che hanno marcato una distanza, o il  
bacio di un Giuda che all'università ti ha rubato la fidanzata. Ripercorrendo questi istanti cruciali,  
Alessandro Milan racconta la quotidianità di un padre che deve crescere da solo due bambini quasi 

adolescenti ma anche di un uomo che a quarantotto anni è ancora figlio di una mamma che per la prima volta ha  
bisogno di lui. Amici vecchi e nuovi lo aiuteranno a risolvere i problemi pratici e a curare le ferite dell'anima. 

COLL. 853 MILAA
INV. 51609 

Nevo, Eshkol

L'ultima intervista. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 413 p.

«Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di sapere il perché». Così comincia 
questo romanzo in cui,  sotto  l'occasionale  forma di  un'intervista  a  un sito  internet,  uno scrittore 
provvede a mettere a nudo il suo cuore. Le risposte, che si susseguono come «fuochi d'artificio», non 
risparmiano nulla:  passioni,  amori,  inimicizie,  tradimenti,  la stessa apparente vanità  dell'esercizio 
della  scrittura,  magnifica  via  di  fuga  quando  la  vita  imbocca  sentieri  troppo  stretti,  ma  futile 
scappatoia quando la vita arranca miseramente per la via, e la donna amata non trova più in te la  
felicità, la figlia abbandona casa, l'amico si ammala. Non c'è scrittore, è noto, che non menta nelle  
interviste, che non risponda, appunto, da scrittore, in maniera calcolata, cauta, misurata. 

COLL. 892.4 NEVOE
INV. 51600 

Nicholls, David 

Un dolore così dolce. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 383 p. 

È l'estate del 1997 a Londra, l'estate del New Labour, della morte di Lady Diana e della fine della 
scuola per Charlie Lewis. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in  
nulla. Ora, però, per Charlie è giunta l'ora di definire la propria personalità, il che alla sua età è come  
cambiare il modo di vestire e il taglio dei capelli. Un'impresa di non poco conto, visto che, dopo aver 
cominciato a lavorare in nero alla cassa di una stazione di servizio per circa dodici ore la settimana, 
Charlie non sa che farsene di quella lunga estate. Per giunta, a casa le cose non vanno per niente bene. 
Sua madre se ne è andata e suo padre, un uomo mite, cade spesso preda della malinconia. Un giorno, 
il giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c'è la parola mattatoio 
nel titolo, e se ne va a leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi si addormenta  

all'aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla meravigliosa visione di una ragazza dalla 
carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher, detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se la  
tirano da artisti e indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano da soli. Fran fa parte della cooperativa 
del Bardo, un gruppo teatrale di  ragazzi  come lei che vogliono mettere in scena «una storia di  bande rivali  e di  
violenza, di pregiudizio e amore»: Romeo e Giulietta di Shakespeare. Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si  
innamora perdutamente di Fran. Per stare con lei, tuttavia, deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della 
compagnia diretta da un tipo paffuto e con gli occhioni da King Charles Spaniel.

COLL.  823 NICHD
INV. 51608 
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Parrella, Valeria 

Almarina. - Torino : Einaudi, 2019. - 123 p. 

Esiste  un'isola nel  Mediterraneo dove i  ragazzi  non scendono mai  a  mare.  Ormeggiata come un 
vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un 
gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello 
chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in 
classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto  
inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere  
un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro 
pena,  ci  siano  nuove  pagine  da  riempire,  bianche  «come  il  bucato  steso  alle  terrazze».  Questo 

romanzo limpido  e  intenso  forse  è  una  piccola  storia  d'amore,  forse  una  grande lezione  sulla  possibilità  di  non  
fermarsi. Di espiare, dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove andranno.  
Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui».

COLL. 853 PARRV
INV. 51552  

Petri, Romana 

Pranzi di famiglia. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 414 p. 

A fine novembre, con il cielo di Lisbona carico di pioggia, Vasco Dos Santos chiude la sua galleria in 
Travessa dos Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha alcuna voglia di tornare a casa da sua sorella  
Rita, divenuta ormai intrattabile. Nata deforme e, grazie al coraggio e alla tenacia della madre Maria 
do Ceu, «ricostruita» attraverso una lunga e dolorosa serie di operazioni, Rita è ormai costantemente 
in preda all'ira. La morte di sua madre, dell'unica persona capace di preservare l'armonia familiare, ha  
inasprito oltre ogni misura i suoi rapporti non soltanto con Vasco, ma anche con la sorella Joana, la cui 
bellezza è così abbagliante da risultare dolorosa, e con il padre Tiago, che anni prima, per sfuggire alla  
tragedia della figlia, ha abbandonato la famiglia e si è legato a Marta, una donna rancorosa che lo 

spinge a recidere ogni legame con il suo passato. Tuttavia, da uomo pragmatico quale è, Tiago ha trovato un modo per 
mantenere un, seppur fragile, contatto con i figli: la domenica, ogni domenica della sua vita, la dedica al pranzo con  
loro. È in uno di questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a condividere una scoperta sorprendente: nessuno di loro  
conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso tutto? La loro vita è stata infelice al punto da volerla dimenticare  
quasi completamente? 

COLL. 853 PETRR
INV. 51548  

Purgatori, Andrea 

Quattro piccole ostriche. - Milano : Harper Collins, 2019. - 301 p.

2019. Alpi Svizzere. Nell'albergo di lusso dove vive, un uomo di nome Wilhelm Lang riceve una  
lettera inattesa, una lettera che apre la porta su un passato che pensava sepolto, quando il suo nome 
era Markus Graf. Il mittente è Greta, la sua amante del tempo, la sua collega del tempo in cui era una  
spia della STASI. Nello stesso momento, nel parco del Tiergarten di Berlino, un diplomatico russo 
viene ucciso da un colpo di  pistola.  A indagare arriva Nina Barbaro, Kriminalhauptkommissar di 
origine  italiana,  che  non  crede  che  dietro  il  delitto  ci  sia  l'ISIS,  nonostante  stia  ricevendo  forti  
pressioni politiche per chiudere in fretta il caso trovando i colpevoli più comodi. Ma per risolvere il  
mistero si deve andare indietro nel tempo, tornare ai giorni della caduta del muro. Nella sera del 9 

novembre 1989, mentre il mondo assiste commosso al fiume umano che da est cerca di passare a ovest, le strade di  
Berlino sono percorse proprio da Markus, Nina e Greta, chiamati a scelte decisive destinate a condizionare per sempre  
le loro vite. E non solo. 

COLL. 853 PURGA
INV. 51547 
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Recami, Francesco

La verità su Amedeo Consonni. - Palermo : Sellerio, 2019. - 388 p. 

Dopo la morte di un ex tappezziere, Amedeo Consonni, la casa di ringhiera non è più la stessa. Tutto 
è successo nel pieno di una sparatoria, a Milano, e Consonni non c'è più. Perché? Perché ha visto 
troppo: una strage, tra poliziotti, acquirenti e venditori ad un'asta di giovani schiave dell'Est. Qual è la 
verità? Basterà un processo a chiarirla ? Adesso la sua intraprendente compagna, Angela Mattioli, si è 
trasferita a Camogli, in Liguria, dove condivide l'esistenza con un signore silenzioso e molto discreto, 
Alberto Scevola. La coppia abita in una casetta appartenuta una volta a un marinaio eccentrico e il  
nido d'amore nasconde dei segreti, pesantissimi. Alla casa di ringhiera manca Consonni, colui che era 

un  po'  il  suo  centro  di  gravità,  la  parte  razionale  di  quell'organismo  che  l'autore  Francesco  Recami  riesce  a 
rappresentare come dotato di vita autonoma. E una serie di iperboliche vicende si aggroviglia. 

COLL. 853  RECAF
INV. 51616

Speck, Daniel 

Piccola Sicilia. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2019. - 547 p.

Sicilia, oggi. Dal fondo del mare emergono i resti di un aereo inabissatosi durante la Seconda guerra  
mondiale.  Tra i reperti, una vecchia macchina fotografica con due iniziali perfettamente leggibili: 
M.R. Quelle di Moritz Reincke? Quando Nina era piccola, bastava menzionare quel nome perché 
calasse un silenzio di ghiaccio: in famiglia, il nonno Moritz era un tabù. Cineoperatore dell'esercito 
tedesco di stanza in Nord Africa, non aveva mai fatto ritorno a Berlino. Sul perché, solo tre parole:  
«Disperso nel deserto». Forse per questo Nina è diventata archeologa, per chiarire misteri irrisolti. Ma 
proprio ora che la verità sembra venire a galla insieme al relitto, una sconosciuta si fa avanti con una 
storia che stravolge ogni certezza.  

COLL. 853 SPECD
INV. 51549  

Steel, Danielle

Lo spettacolo. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - IX, 336 p. 

Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso ospite di 
programmi  televisivi  e  talk  show  e  da  quasi  vent'anni,  attraverso  la  sua  rubrica,  risponde  alle  
numerose  domande  delle  lettrici,  dispensando  consigli  con  intelligenza  e  sensibilità.  A 
cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua vita: nonostante due matrimoni alle spalle, ha un 
lavoro  che  ama,  tre  figli  ormai  adulti  che  adora,  anche  se  lontani,  ed  energie  da  vendere.  Ma, 
soprattutto, non ha mai perso l'attrazione per le nuove sfide. Così, quando una sera a cena da amici la  
sua  strada  incrocia  quella  del  produttore  televisivo  Zack  Winter,  Kait  non  si  lascia  sfuggire 
l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, la sprona a mettersi alla prova con un nuovo progetto: 

scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla storia della sua indomabile nonna. Kait si getta a capofitto in questa  
avventura. All'improvviso, il vuoto lasciato dai figli, trasferitisi altrove per occuparsi delle loro carriere, non è più così 
opprimente. Catapultata in un mondo per lei inedito, Kait conosce gente interessante,  stringe nuove amicizie e si  
costruisce una vita diversa partendo da zero. Eppure, proprio nel mezzo di questo momento magico, sarà costretta ad 
affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa mai imbattersi.

COLL.  813 STEED
INV. 51602 
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Tokarczuk, Olga

I vagabondi. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2019. - 379 p. 

La  narratrice  che  ci  accoglie  all'inizio  di  questo  romanzo  confida  che  fin  da  piccola,  quando 
osservava lo scorrere dell'Oder,  desiderava una cosa sola:  essere una barca su quel fiume, essere 
eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e 
donne fuori dell'ordinario, come la sorella di Chopin, che porta il cuore del musicista da Parigi a 
Varsavia, per seppellirlo a casa; come l'anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che usa 
il proprio corpo come terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla  
corte  d'Austria  come mascotte,  infine,  alla  morte,  impagliato e messo in mostra;  e  un popolo di  

nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui. 
Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in una corrente, una prosa che procede secondo un andamento 
talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più lento, come se attraversasse le vaste pianure dell'est, per raccontarci chi  
siamo stati, chi siamo e forse chi saremo: individui capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi,  
ci rende vivi e ci trasforma, perché "il cambiamento è sempre più nobile della stabilità".

COLL. 891.85 TOKAO
INV. 51611 

Varesi, Valerio 

Gli invisibili : un'indagine del commissario Soneri. - Milano : Mondadori, 2019. 
- 362 p. 

Il commissario Soneri, della questura di Parma, deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal  
fiume, il Po, ormai da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non erano riusciti a capire se l'uomo 
si fosse ammazzato o se si trattasse di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di stabilirne 
l'identità. Adesso serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, viene spiegato dal questore a 
Soneri, quel che basta per togliere il corpo dalla cella frigorifera, tumularlo, e non pensarci più. Ma 
Soneri non è uomo adatto alle cose formali. E poi non si può seppellire la gente senza nome, gli dice 
Angela, la sua compagna di sempre; e così Soneri decide di riaprire davvero il caso. L'indagine lo 
porterà ad addentrarsi nel microcosmo del fiume, avvolto nelle nebbie dell'autunno padano, a cercare  

di rompere il muro di omertà che caratterizza quelle piccole comunità dove si annidano pescatori di frodo, piccoli 
delinquenti, grandi speculatori. E Soneri dovrà constatare una volta di più come la nebbia che circonda il fiume finisca  
per rendere invisibili le cose e le persone, cambiarne i profili, ingannare e a volte uccidere.

COLL. 853 VAREV
INV. 51597  

Vitali, Andrea

Sotto un cielo sempre azzurro. - Milano : Garzanti, 2019. - 168 p. 

La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un vocione 
che fa tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote, dividendo con lui  
la camera da letto perché altro posto non c'è, le cose sono cambiate da così a così. Per Mattia la 
noiosa vita di figlio unico è come se avesse ingranato la quarta e... via nei boschi a imparare i versi  
degli  uccelli  e  il  modo che  usano gli  alberi  per  comunicare  fra  di  loro,  a  cercare  castagne  o  a 
raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, aspettando di addormentarsi, il suono della voce 
del nonno che racconta storie incredibili di luoghi e persone mai sentiti prima. Un paradiso! con un 
sacco di verde intorno e un cielo sempre azzurro. Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non 

sembra più lo stesso. È serio, nervoso, e non si capisce di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia dubbi: 
non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare di colpo. 
 
COLL.  853  VITAA
INV. 51559 
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Volo, Fabio

Una gran voglia di vivere. - Milano : Mondadori, 2019. - 199 p. 

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai  
costruito  una  famiglia,  una  vita.  Non  sai  come sia  potuto  accadere.  Non  è  stato  un  evento,  una 
situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con 
piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti della  
stanza. Ed è stato difficile perfino crederci". Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di  
mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno 
acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata.  
Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di 

ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il libro di Fabio Volo è il 
racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa 
fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti.
 
COLL. 853 VOLOF
INV.  51604 

Codice amministrativo fondamentale. - 12. ed. - Napoli : Simone, 2019. - 1659 p. 

Questa  edizione  del  Codice  amministrativo  fondamentale  presenta  una  raccolta  sistematica  dei 
principi cardini del diritto amministrativo e si indirizza a quanti, studenti universitari, partecipanti a 
pubblici concorsi, operatori del diritto abbiano la necessità di avere un quadro generale ed aggiornato 
della  più  significativa  normativa  di  settore.  Il  lavoro  è  aggiornato  ai  più  recenti  provvedimenti  
normativi tra i quali si segnalano la L. 11 febbraio 2019, n. 12 (di conversione del D.L. 14 dicembre  
2018,  n.  135  in  materia  di  sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la  pubblica 
amministrazione), il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la  
L.  9  gennaio  2019,  n.  3  (relativa  a  misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica  

amministrazione, cd. Spazzacorrotti), nonché la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Punto di forza  
del lavoro è costituito, come di consueto, da un dettagliato indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale  
indice cronologico costituisce uno strumento per l'immediato reperimento del dato normativo.

COLL. 342  IT
INV. 51618

Corona, Mauro; Righetto, Matteo 

Il passo del vento : sillabario alpino. - Milano : Mondadori, 2019. - 225 p.

Parlare di montagna equivale a parlare dell'intera esistenza, e di come in essa si intende prendere 
posto.  E  amare  la  montagna  significa  stare  al  mondo  con  franchezza,  desiderio  di  avventura, 
accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni. Mauro Corona e 
Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli sull'argomento, danno voce a ciò che per loro la 
montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze personali, qui condensate in 
brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In 
queste pagine troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle vette, ma anche la carezza accogliente 
dei boschi, il  ritmo lento del passeggiare;  i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la  

consapevolezza urgente delle responsabilità da assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere  
il futuro dei nostri figli. 

COLL. 796.5 COROM
INV. 51553 
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Diamond, Jared

Crisi : come rinascono le nazioni. - Torino : Einaudi, 2019. - XXXVIII, 448 p.

Con i suoi precedenti "Armi, acciaio e malattie" e "Collasso", Jared Diamond ha mutato il nostro  
modo di comprendere ciò che fa nascere e morire le civiltà. In questo libro conclusivo della trilogia,  
Diamond descrive  come le  nazioni  siano  riuscite  a  riprendersi  dalle  crisi  utilizzando processi  di  
trasformazione «selettivi» - un'efficace strategia di adattamento più comunemente associata ai traumi 
personali. Attraverso un'analisi comparativa, l'autore dimostra in che modo, nel recente passato, sette 
nazioni (Finlandia, Giappone, Cile, Indonesia, Germania, Australia e Stati Uniti) siano sopravvissute 
a sconvolgimenti epocali - dall'arrivo del commodoro Perry in Giappone all'invasione sovietica della 
Finlandia, dalla Germania del secondo dopoguerra al regime cileno di Pinochet - facendo ricorso a un 

processo di dolorosa autoanalisi e di adeguamento alla nuova realtà. Allo stesso tempo, volgendo lo sguardo al futuro,  
Diamond cerca di capire se il nostro mondo stia sperperando i vantaggi acquisiti,  imboccando le vie del conflitto  
politico e del declino. E infine: quali lezioni possiamo ancora imparare dal passato per affrontare con successo le crisi  
di oggi, come i cambiamenti climatici, le disuguaglianze e le polarizzazioni sociali? 

COLL. 303.4 DIAMJ
INV. 51617

Quiz per impiegato negli enti locali : con risposta commentata. - 17. ed. - Napoli : Simone, 
2019. - 639 p. 

Il volume contiene una serie di quiz a risposta multipla riguardanti le materie generalmente oggetto 
delle  prove  di  concorso  per  l'accesso  ai  profili  professionali  del  personale  degli  Enti  locali.  Le 
risposte,  che  accompagnano  ogni  singolo  quesito,  sono  tutte  esaurientemente  commentate  ed 
aggiornate ai più recenti provvedimenti legislativi tra i quali si evidenziano: la L. 56/2019, cd. legge 
sulla concretezza della PA.; la L. 36/2019 sulla legittima difesa; la L. 3/2019, cd. legge spazzacorrotti; 
la L. 145/2018, legge di  bilancio 2019; il  D.L.  113/2018 (conv. con modif.  in L. 132/2018),  cd.  
decreto sicurezza. Grazie agli schemi di autovalutazione, inoltre, è possibile verificare il grado di 
preparazione  raggiunto  in  ciascuna  disciplina.  Completa  il  volume  un'appendice  contenente  test  

logico-attitudinali, oggetto spesso di prove preselettive. 

COLL. 351 QUIPIN
INV. 51614 

Walker, Martin

Un tempo per ogni cosa : [vivere in sintonia con il proprio orologio biologico]. - Milano : 
Piemme, 2019. - 198 p.
 

È certamente esperienza comune che esistono momenti della giornata in cui ognuno di noi si sente più  
o meno in forma nelle proprie attività quotidiane: concentrazione, attenzione, studio, memoria, lavoro, 
attività fisica, sportiva, sonno e così via. Qualcuno di noi preferisce le ore del mattino, dove è già  
fresco e pimpante, mentre la sera crolla presto; qualcun altro invece ama la notte e non andrebbe mai a 
letto, ma il risveglio mattutino è un vero dramma. Ma quanti sanno che tutto questo ha solidissime 
basi scientifiche, che l'attività ritmica di ogni cellula di ogni organismo vivente è scritta nel dna dei  
nostri geni, e che la rotazione della Terra sul suo asse, con la conseguente alternanza di luce e buio, 
rappresenta il regolatore del nostro cervello? È come se avessimo un vero e proprio orologio, e anche 

di gran marca e super preciso, che scandisce ogni momento della nostra vita. Solo che questo orologio non lo portiamo 
al polso, ma si trova nel nostro cervello. Un affascinante viaggio nel mondo dei ritmi biologici e della cronobiologia 
accompagnati per mano da un appassionato esperto del tema. 

COLL. 571 MANFR
INV. 51606 
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