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Abate, Francesco

I delitti della salina. - Torino : Einaudi, 2020. - 290 p.

Quando una delle sigaraie – le manifatturiere del tabacco – va a chiederle aiuto, Clara Simon non sa 
che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, una cinese del porto 
che, nonostante le differenze di classe, aveva sposato il capitano di marina Francesco Paolo Simon. 
Poi però è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Cosí, Clara vive con il nonno, uno  
degli uomini piú in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se non può firmare i pezzi: perché  
è una donna, e soprattutto perché in passato la sua tensione verso la giustizia e il suo bisogno di 
verità l'hanno messa nei guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini 
del mercato, stanno scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere 

rinvenuto alla salina, Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. 

COLL. 853 ABATF
INV. 53067 

Agnello Hornby, Simonetta

Piano nobile. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 348 p.

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico Sorci vede passare davanti agli occhi,  
come in un lucido delirio, la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie, le  
figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede anche i bastardi, e  
nel  contempo  il  destino  di  una  città  che  a  cavallo  del  secolo  splende  di  opportunità  e  nuova  
ricchezza, con i treni che arrivano carichi di merci. Poco prima di morire il barone ordina che la 
notizia del suo trapasso non venga annunciata subito e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno 
alla  grande  tavola  della  sala  da  pranzo  per  un  affollatissimo  simposio  che  si  tiene  fra  silenzi, 
ammicchi,  tensioni,  battibecchi,  antichi  veleni,  nuove  ambizioni.  È  come  se  il  piano  nobile  di 

palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – 
e del mondo che sta arrivando, carico di speranze ma anche di una nuova e più aggressiva criminalità. Cola, per 
espressa volontà del padre, siede al posto del capofamiglia. E suo è lo sguardo con cui si aprono le nuove vicende.  
Dopo di lui prendono la parola tutti i personaggi che più da vicino sono coinvolti con il destino della famiglia. Uno 
dopo l'altro portano testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano, come in una spirale di fatti e di passioni, 
intorno all'accadere che segna Palermo dal 1942 fino all'aprile del 1955. 

COLL. 853 AGNEHS
INV. 53041 

Anappara, Deepa

La pattuglia dei bambini. - Torino : Einaudi, 2020. - 382 p. 

Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di una 
megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici: Pari e Faiz. I tre 
hanno imparato presto a cavarsela da soli, e quando un ragazzo della loro classe scompare, nel totale 
disinteresse della polizia, si improvvisano detective. Il basti, intanto, precipita nella paura, e subito  
riaffiorano le antiche divisioni tra indú e musulmani, con i politici pronti a soffiare sul fuoco. Cosí,  
mentre gli adulti si dimostrano, come spesso accade, irresponsabili, a cercare la verità rimangono 
solo Jai e i suoi compagni, che però dovranno spingersi ben oltre ciò che avevano immaginato.

COLL. 823 ANAPD
INV. 53335 
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Archer, Jeffrey

Questo fu un uomo. - Milano : Harper Collins, 2020. - 541 p. ; 22 cm (Vol. 7   La saga dei   
Clifton  )   

In un bosco della Gran Bretagna echeggia uno sparo. Chi è morto? E chi invece è sopravvissuto? 
Contemporaneamente,  a  Whitehall,  Giles  Barrington  apprende  la  verità  sul  conto  di  Karin  dal 
segretario  di  gabinetto.  Sua  moglie  è  una  spia,  o  una  pedina  in  un  gioco  ancor  più  grande  e 
pericoloso? Mentre Harry Clifton si appresta a scrivere la sua opera più importante Emma, che da 
dieci anni è la stimata presidentessa del Bristol Royal Infirmary, riceve una telefonata a sorpresa da 
Margaret Thatcher. In seguito a un'imprevista decisione di Bishara, direttore della Banca Farthings  
Kaufman, per Sebastian Clifton si aprono nuove, inaspettate possibilità di carriera. Sua figlia Jessica,  
invece, che frequenta una prestigiosa scuola d'arte, si mette nei guai. E a quel punto solo sua zia  

Grace potrà aiutarla. Lady Virginia sta per lasciare il paese per sfuggire ai creditori, quando la morte della Duchessa  
di Hertford le offre inaspettatamente l'opportunità di salvarsi dai debiti e di distruggere una volta per tutte le due 
famiglie che ha sempre odiato con tutta se stessa. E a quel punto, ancora una volta, i Clifton dovranno affrontare i  
colpi di un destino implacabile che sconvolge le loro vite.

COLL. 823 ARCHJ 7
INV. 53066  

Aw, Tash

Noi, i sopravvissuti. - Torino : Einaudi, 2020. - 290 p. 

Questa è la confessione di  un improbabile assassino. Si chiama Ah Hock e anni addietro,  in un 
angolo buio sull'argine di  un fiume,  ha ucciso un uomo che non conosceva né odiava.  Del  suo 
efferato crimine sono note le circostanze materiali – l'identità della vittima, l'arma del delitto, l'entità 
e le conseguenze della pena – ma per spiegare i meccanismi spietati e inesorabili che hanno finito  
per armare il suo braccio, trasformando il bravo figlio di una madre sola, amico affidabile e poi  
marito fedele, in un omicida, non bastano le carte processuali. La storia di Ah Hock è una storia di  
piccoli passi e grandi speranze in un paese, la Malaysia, dove la lotta per sopravvivere ed emergere 
deve fare i conti con un tessuto di tremende contraddizioni economiche, razziali e sociali, e dove è  

facile restare incastrati negli ingranaggi di una modernizzazione a macchia di leopardo. 

COLL. 823 AW T
INV. 53334 

Balson, Ronald H.

La libertà ha i tuoi occhi. - Milano : Garzanti, 2019. - 359 p.

Polonia, 1943. Il treno corre veloce senza fermarsi. A bordo, la giovane Lena e l’amica Karolina  
sentono solo il rumore delle rotaie che rompe il silenzio assoluto degli altri passeggeri. Dentro di 
loro, sanno che là dove sono dirette non c’è via di scampo. Auschwitz è la notte della guerra. Una  
lunga notte  che non lascia intravedere neanche una flebile  luce.  Ma forse un timido bagliore di 
speranza c’è. Ed è di salvare le gemelle di Karolina che, su quello stesso treno, si tengono strette a  
loro piene di paura. Si tratta di una scelta impossibile per una madre, ma è l’unico modo di eludere  
un destino ingiusto: abbandonare le bambine. Anche se questo significa non rivederle mai più. Da 
allora sono passati anni, eppure Lena, ormai ottantottenne, non ha mai dimenticato l’istante che ha  

cambiato tutto. Ha provato a rifarsi una vita, a lasciarsi alle spalle il passato. Senza riuscirci. E adesso sente che è  
arrivato il momento di rintracciare le gemelle. Di dimostrare a Karolina che il suo sacrificio non è stato vano. 

COLL. 813 BALSRH
INV. 53054 
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Beauvoir, Simone de 

Le inseparabili. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. - 205 p. 

Le inseparabili, che viene pubblicato in contemporanea con la Francia e dunque in prima mondiale, è 
il racconto romanzato della straordinaria amicizia tra Simone de Beauvoir e Zaza (Elisabeth) Lacoin, 
dal loro incontro a scuola, nel pieno della Prima guerra mondiale, alla morte di Zaza nel 1929. La 
narratrice Sylvie/Simone è immediatamente sedotta da Andrée/Zaza, bambina intelligente e ribelle: 
le due diverranno inseparabili, nonostante l'ostilità della famiglia di Andrée, un clan ultracattolico 
dalle tradizioni rigidissime. Ma se l'amicizia riuscirà a sottrarsi all'ambiente oppressivo in cui Andrée 
è costretta, lo stesso non varrà per la ragazza, schiacciata dall'annullamento dell'individualità che le è  
richiesto. Così la commovente storia di un'amicizia è anche una denuncia nei confronti di una società 

bigotta e ipocrita, incapace di accettare ciò che sfugge alla sua gretta meschineria. Simone de Beauvoir scrisse Le  
inseparabili nel 1954 e, pur avendo deciso di non pubblicarlo, conservò il manoscritto. Oggi, finalmente ritrovato, è  
una  grande  scoperta  letteraria:  sebbene  Sylvie/Simone  tenda  nel  racconto  ad  annullarsi  nell'amica,  emerge 
chiaramente il suo percorso, divergente, che le permetterà non solo di salvarsi, ma anche di diventare una figura 
fondamentale nella storia dell'emancipazione femminile nel Novecento.

COLL. 843 BEAUS
INV. 53326  

Blake, Nicholas 

Il caso dell'abominevole pupazzo di neve. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 332 p.

Mancano pochi giorni a Natale, le campagne di Easterham Manor sono imbiancate da un folto strato 
di neve, le strade sono completamente ghiacciate e la famiglia Restorick è riunita a Dower House 
con alcuni amici. Mentre i bambini giocano a costruire pupazzi di neve, gli adulti si intrattengono 
nella  grande  casa  tra  pettegolezzi,  cene  e… sedute  spiritiche.  Il  detective  Nigel  Strangeways  è 
arrivato in città proprio per indagare sugli strani risvolti di una seduta spiritica che, a quanto pare,  
invece di evocare lo spirito di un vescovo, ha fatto impazzire il gatto di famiglia. Ma, la mattina 
dopo il suo arrivo, Elizabeth Restorick viene trovata impiccata nella sua stanza: il corpo nudo, le 
labbra dipinte di rosso, bella nella morte quanto nella vita. Suicidio? Strangeways capisce subito che  

c'è qualcosa che non va: la porta era chiusa dall'interno, ma la luce era spenta e la giovane donna sembrava tutt'altro 
che depressa… L'unica cosa chiara è che qualcuno sta cercando in tutti i modi di depistare le indagini, ma è difficile  
ingannare l'affascinante e incredibilmente colto Strangeways.

COLL. 823 BLAKN
INV. 53341 

Bollen, Christopher

Un crimine bellissimo. - Torino : Bollati Boringhieri, 2020. - 394 p.

In  fuga  dalle  loro  turbolente  vite  newyorchesi,  Nick  Brink  e  Clay  Guillory  sono entrambi  alla 
disperata  ricerca  di  un  futuro  più  libero  e felice  oltreoceano.  Ma come finanziarsi  una bella,  e 
comoda, vita all'estero? Quando i due si ritrovano sul Canal Grande a Venezia hanno già in mente un 
piano preciso: vendere una collezione di argenti, fasulli, a un ricco e ignaro americano che vive gli 
anni della pensione in un palazzo veneziano. E, grazie all'acume di Clay e al fascino di Nick, la 
truffa si preannuncia un successo. Ma estorcere denaro a un milionario è decisamente più complicato 
del previsto, soprattutto quando Clay e Nick si lasciano travolgere dall'avidità. E mentre Nick cade 
preda della magia di una città unica al mondo, Clay deve venire a patti con quanto si è lasciato alle 

spalle e con il costo necessario ad annullare il proprio passato. Entrambi desiderano un futuro insieme, ma è il prezzo  
di più vite umane a frapporsi tra loro e i loro sogni. 

COLL. 813 BOLLC
INV. 53345 
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Bomann, Corina

Il fiore d'inverno. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 319 p. 

Heiligendamm,  Mar  Baltico,  1902.  Mancano  poche  settimane  a  Natale  e  la  famiglia  Baabe, 
proprietaria  di  uno  dei  più  eleganti  alberghi  della  cittadina,  è  in  fibrillazione  per  il  gran  ballo 
d'inverno che si terrà nel castello del granduca. Solo la giovane Johanna attende quel giorno con  
angoscia: infatti, durante la festa, verrà annunciato il suo fidanzamento con un uomo che non ama, 
spazzando via ogni speranza di sposare Peter, di cui è segretamente innamorata contro il parere dei  
genitori. Ma una mattina un evento inaspettato turba la quiete dell'hotel dei Baabe. Il figlio maggiore 
Christian, durante una cavalcata, trova una ragazza dai lunghi capelli neri riversa sulla battigia, priva 
di sensi. Sopravvissuta a un naufragio, la giovane non ricorda nemmeno il proprio nome, ma tiene  

stretto fra le dita il rametto di un albero da frutto. L'unico ricordo che ha del suo passato, infatti, è legato all'antica  
leggenda di Santa Barbara: così, il 4 dicembre, le due ragazze tagliano il rametto di un melo e lo immergono in un  
vaso colmo di acqua tiepida; se a Natale sbocceranno i fiori, il loro più ardente desiderio si avvererà. E mentre la festa  
si avvicina, l'amicizia tra le due giovani cresce, insieme al sentimento che Christian scopre di provare per la bella  
sconosciuta... 

COLL. 833 BOMAC
INV. 53140 

Bomann, Corina

La speranza di Sophia. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 470 p.

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent’anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo primo 
amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più permettersi di 
studiare chimica all’università.  Solo l’amica Henny, ballerina di cabaret,  le rimane vicina e così  
Sophia decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da zero. Un giorno si imbatte nella 
scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di Helena Rubinstein, ambiziosa imprenditrice nel  
campo  del  make-up,  il  cui  nome  è  sulla  bocca  di  tutte  le  signore  parigine.  Sophia  ha 
un’illuminazione:  tenterà  di  creare  una  crema  prodigiosa  che  stupisca  Madame Rubinstein  e  la 
convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal talento di Sophia, Helena decide di offrirle un 

lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua sede di New York. In cambio le chiederà un prezzo molto alto da  
pagare: non sposarsi per almeno dieci anni, perché il matrimonio limita l’autonomia di una donna...

COLL. 833 BOMAC 1
INV. 53080  

Bonifacci, Fabio

Il giro della verità. - Milano : Solferino, 2020. - 382 p.

«E così, dopo 17 anni e 10 mesi vissuti più o meno da bravo ragazzo, si trovò davanti alla Questura 
dove indagavano per l'omicidio che aveva commesso.» Ma come è finito Lele in quella stanza e 
come ne uscirà? È nato e cresciuto in periferia ma il talento della scrittura lo ha portato a studiare in  
un liceo classico del centro dove si è innamorato di Serena, bella e irraggiungibile. Per avvicinarsi a  
lei esce con un gruppo che fa uso di ecstasy, la prova per non essere da meno e finisce per entrare nel 
giro. Ma un amico muore per una «pasta» tagliata male ed è solo l'inizio di una serie di eventi a  
cascata incontrollabili. Custode di un segreto inconfessabile e sottoposto a sfide più grandi di lui, il 
protagonista  è  costretto  a  crescere  a  marce  forzate  mentre  attorno,  in  una  trama  che  procede  

implacabile come un giallo, si svelano le verità nascoste degli amici e, in un intreccio inarrestabile, quelle dei genitori  
dei ragazzi. 

COLL. 853 BONIF
INV. 53332 
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Bradford, Barbara Taylor

Un segreto a Piccadilly. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2020. - X, 370 p. (Vol. 2   La saga dei   
Falconer  )   

Londra, 1889: la capitale inglese in epoca vittoriana è una città di grandi disparità sociali ma anche 
di grandi opportunità per James Falconer,  cresciuto facendo l'ambulante tra i  banchi del fiorente 
mercato di Piccadilly. Ormai ventenne, grazie alla sua intraprendenza e alla sua innata intelligenza,  
James sta scalando i vertici passando rapidamente da semplice dipendente a braccio destro di Henry  
Malvern,  proprietario della più prestigiosa impresa commerciale di  Londra.  Dopo che Alexis,  la 
figlia di Malvern ed erede designata, è fuggita in campagna per un terribile lutto, l'ascesa di James a  
capo della  società sembra inevitabile.  Tuttavia,  anche una vita  incantata come quella  del  nostro 
giovane protagonista non è priva di battute d'arresto. Un terribile incendio alla nuova galleria a Hull  

minaccia infatti di porre fine alla sua carriera di commerciante prima che abbia avuto la possibilità di iniziarla per  
davvero. Intanto la signora Ward, sua ex amante, gli rivela un segreto che potrebbe cambiargli la vita per sempre. 

COLL. 813 BRADBT 2
INV. 53065 

Caboni, Cristina

Il profumo sa chi sei. - Milano : Garzanti, 2020. - 267 p. 

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non l'hanno 
mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare 
in fondo alle persone e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per 
questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un 
incubo.  La  magia  dei  profumi  sembra  svanita.  Proprio  allora  le  arriva  una  proposta  dall'ultima 
persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua madre, che non è mai riuscita a volerle bene  
e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La donna le chiede di accompagnarla in un viaggio  
partendo da Firenze e dal palazzo delle Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che 

sa. Vuole portarla con sé in Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla semplicità  
e dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l'India e fino a Ta'if, in Arabia Saudita,  
dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di ciò che Elena teme di aver smarrito. 

COLL. 853 CABOC
INV. 53044  

Casati Modignani, Sveva

Il falco. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 497 p. 

Giulietta  Brenna è una donna brillante,  ha una vita  piena e ricca di  affetti  che colmano il  vuoto 
lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il 
suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha 
fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi  
imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi  di lui  una volta per tutte,  brucia le foto e le lettere che 
testimoniano il loro amore lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. Rocco 
Di  Falco ha origini  molto umili.  Nato  in  Sicilia,  è  arrivato a  Milano con  la  famiglia  negli  anni  
Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato delle certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il  

lavoro è diventato la sua ragione di vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini più ricchi e  
importanti del mondo, capace, con la produzione degli occhiali, di creare un impero economico. Eppure, per quanto 
rapace e geniale negli affari, sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai smesso di  
amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E adesso è arrivato il momento di riconquistarla. 

COLL. 853 CASAMS
INV. 53039    
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Comencini, Cristina

L'altra donna. - Torino : Einaudi, 2020. - 178 p.

Elena è giovane, Pietro è molto piú vecchio di lei. Ma si sono scelti, e dalla loro relazione hanno  
deciso di tener fuori le ferite della vita di prima: fanno l’amore con il gusto di chi scopre tutto per la 
prima volta, bevono caipirinha quando lui torna tardi, si concentrano sull’ebbrezza del quotidiano. 
Quando Maria, l’ex moglie di Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la vita si complica 
per tutti. Le due donne si raccontano, si confidano e confrontano, e poco per volta la figura di Pietro  
si trasforma per tutt’e due. La scrittura affilata e rivelatrice di Cristina Comencini torna a illuminare i 
vortici  e  le  secche delle  relazioni,  scegliendo la  prospettiva di  due donne rivali  che in  comune 
sembrano avere soltanto lo stesso uomo. Una turbinosa e vitalissima riflessione sulla complicità e  

sulla rivalità femminile.  E su quella stanza tutta per sé a cui gli uomini – con questo romanzo – possono avere  
accesso.

COLL. 853 COMEC
INV. 53318 

Cornwell, Bernard

La guerra del lupo. - Milano : Longanesi, 2020. - 416 p.

Dopo immensi sforzi, Uhtred di Bebbanburg è riuscito a riconquistare la terra che gli spettava di  
diritto, ma non ha tempo di godersi la vittoria, minacciato su tutti i fronti da vecchi e nuovi nemici. Il 
mondo che lo circonda, infatti,  è in subbuglio. In Mercia,  la ribellione è nell'aria da tempo e re 
Edoardo cerca di impadronirsi della regione; nel regno del Wessex, le parti rivali non riescono ad 
accordarsi sulla nomina del loro nuovo sovrano; in tutto il Paese, i norreni, i guerrieri lupo invasori,  
proseguono  nella  loro  incessante  incursione  sempre  più  affamati  di  terra,  sotto  il  comando  del 
terribile re Sköll, che è deciso a uccidere chiunque intralci i suoi progetti di conquista. Uhtred è  
ormai considerato da tutti un guerriero leggendario, ammirato e cercato come alleato e temuto come 

avversario. Per anni è riuscito a vivere sul confine tra le sue origini pagane e il mondo cristiano, tra la sua essenza di  
sassone e quella di vichingo, tra il vecchio mondo in cui era nato e la nuova realtà che lui stesso ha contribuito a  
forgiare.  Ma il  cambiamento non può essere fermato e Uhtred si  troverà vittima della sventura e della  tragedia,  
rischiando di perdere tutto nello scontro con uno dei nemici più duri di sempre. 

COLL. 823 CORNB
INV. 53337 

D'Avenia, Alessandro

L'appello. - Milano : Mondadori, 2020. - 341 p.

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' 
di più chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa 
alla vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da sole  
sempre sul naso, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli  
esami di maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida 
sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse 
persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, 
convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una ragazza 

che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli  
altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di diventare come Rocky...  
Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa.

COLL. 853 DAVEA
INV. 53336 
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Deaver, Jeffery

Verità imperfette : due nuovi casi per Colter Shaw. - Milano : Rizzoli, 2020. - 126 p. 

La scienza investigativa a volte non basta. Anche al più esperto dei detective è capitato quel caso in 
cui ogni certezza si  sgretola,  le ipotesi  si  dissolvono. Per fortuna, però, ci  sono uomini come il  
cacciatore  di  ricompense  Colter  Shaw,  che  arriva  quando  gli  eventi  stanno  per  precipitare,  in 
missioni che parrebbero disperate, se non impossibili, e risolve. Lui non segue le regole, ma ha un  
prezioso decalogo ereditato dal padre che comprende la valutazione delle probabilità, i calcoli basati  
sulle percentuali e un largo uso delle tecniche di sopravvivenza. Questa volta lo vediamo in azione a 
Chicago, sulle tracce di una pittrice svanita nel nulla dopo un weekend lontano dal marito, e poi in  
Kansas,  al  fianco  della  polizia,  a  contrattare con un folle  per  la  vita  di  un ostaggio.  Due sfide 

insospettabilmente complesse per la mente inquieta di Colter, che dovrà ricorrere a tutte le sue risorse per setacciare il 
terreno d’indagine alla ricerca di una conclusione. Tra frammenti di verità imperfette, dove nulla è come appare. 

COLL. 813 DEAVJ
INV. 53064 

Frascella, Christian

Cadaveri a sonagli. - Milano : Mondadori, 2020. - 381 p.

Metti una coppia di ladruncoli sgangherati, sicuri di avere in tasca il Grande Colpo; metti un marito 
fedifrago che non vede l'ora di liberarsi della moglie, tanto odiata quanto, purtroppo, ricca; metti un 
operaio indolente che si ritrova nel posto giusto al momento giusto. Lea, Nicola, Gianni e Rocco  
sono convinti di essere alla vigilia della vita che da sempre credono di meritare,  ma usciti  dalla 
villetta nelle Langhe in cui le loro storie si incrociano, proprio quel che sembra semplice e scontato  
innesca  una  valanga  di  imprevisti  ed  effetti  collaterali  che  presto  sommerge  tutti.  Complici  un 
sovrintendente di polizia sotto esame, un accertatore dell'assicurazione senza niente da perdere e un 
mucchio di soldi di cui nessuno immaginava l'esistenza, questi nuovi, scurissimi Soliti Ignoti in due 

soli giorni  scopriranno che il  Destino ha molto più senso dell'umorismo e della perfidia di quello che crediamo. 
Christian Frascella, creatore dell'iconico detective Contrera, esordisce nei Gialli Mondadori con una storia corale tra  
crime e comedy cinica e folgorante, in cui echeggiano i migliori Coen ed Elmore Leonard, un romanzo ambientato  
però nelle italianissime colline del Barolo. Perché il delitto non ha confine e il sangue scorre denso ovunque. 

COLL. 853 FRASC
INV. 53340 

Fuksas, Elisa

Ama e fai quello che vuoi. - Venezia : Marsilio, 2020. - 471 p. 

Elisa ha trentasette anni, niente figli, un fidanzato, Giacomo, con il quale sta bene ma tanto tutto  
prima o poi finisce, un nuovo corteggiatore conosciuto durante una lezione di yoga, Luca, alto e del  
Nord, con il quale si incontra la mattina alle cinque, una sorella, Bianca, molto diversa da lei, come 
si addice alle sorelle, e due genitori che, un anno prima che questa storia inizi, decidono di sposarsi  
in chiesa.  Elisa ha anche un cane, Stella, con cui Giacomo dorme abbracciato.  Elisa e Giacomo 
hanno molte cose in comune, ma non un grande senso della realtà. Quando Elisa riceve da Luca 
un'inaspettata proposta di matrimonio, realizza di non essere battezzata e improvvisamente qualcosa 
in lei cambia, e inizia a vedere ovunque il disegno di Dio. Ma come ci si battezza da adulti? Si  

comincia, pare, trovando una chiesa e un prete e, in fondo, un'appartenenza. 

COLL. 853 FUKSE
INV. 53050  
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Fusco, Antonio

La stagione del fango : inferno per il commissario Casabona. - Firenze : Giunti, 2020. - 239 
p.

È l’ennesima notte travagliata per il commissario Casabona, in ferie da una decina di giorni nella sua 
casa sulle colline di  Valdenza: da quando la moglie Francesca lo ha lasciato,  il  sonno stenta ad  
arrivare e solo con qualche bicchiere di rhum riesce ad annegare l’insonnia. Ma alle sei del mattino il 
suono del campanello lo risveglia brutalmente. Chi può essere a quell’ora? Di certo il commissario  
non immagina che di lì a poco irromperanno gli agenti della sua squadra insieme a Mauro Crisanti, 
che dirige la Criminalpol di Firenze. Con un mandato di perquisizione. Come è possibile? Di cosa è 
sospettato? Un’occhiata furtiva al verbale gli rivela la più infamante delle accuse: omicidio. È il 
momento di agire: così, mentre gli agenti perlustrano le altre stanze, Casabona si cala dalla finestra  

della camera prima che possano arrestarlo. Quando apprende che la vittima è il dottor Marco Romoli, l’uomo che gli  
ha portato via l’amore di sua moglie, diventa evidente che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Inizia così una fuga  
rocambolesca per salvare se stesso e il suo onore, che lo porterà fino a Napoli, dove un vecchio boss lo metterà sulle  
tracce di una fitta rete di rapporti con la camorra. 

COLL. 853 FUSCA
INV. 53063 

Gazzola, Alessia 

Costanza e buoni propositi. - Milano : Longanesi, 2020. - 280 p. 

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a  
Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora.  
Non di rintracciare il  padre della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come 
quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il  
suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione di situazioni ed esperienze imbarazzanti. 
La vita di Costanza Macallè può dirsi,  insomma, abbastanza travagliata.  Eppure la trentenne dai 
capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma  

buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sfide della vita: i colleghi dell'Istituto 
di  Paleopatologia,  la  sorella  Antonietta,  un'innata capacità  di  rialzarsi  a  ogni  caduta,  la  consapevolezza  di  poter 
contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere  
sempre buoni propositi. 

COLL. 853 GAZZA
INV. 53049     

Graham, Winston

La danza del mulino : un romanzo della Cornovaglia, 1812-1813. - Venezia : Sonzogno, 2020. 
- 459 p.

Cornovaglia, 1812. Il nuovo anno si apre con un duplice scenario, di guerra e d'idillio: sul continente  
ancora infuria il conflitto contro Napoleone, mentre Ross e Demelza, che finalmente hanno ritrovato 
la  serenità,  attendono  a  Nampara  la  nascita  del  loro  quinto  erede.  Ma  sono  ormai  le  nuove 
generazioni a occupare la ribalta, soprattutto i due figli di Ross: Clowance e Jeremy. Lei è sempre 
più attratta dal tenebroso e ambiguo forestiero Stephen Carrington, anche se il loro fidanzamento 
naviga su acque agitate, forse diretto verso una tempesta. Il fratello, invece, cerca di conquistare il 
cuore di Cuby Trevanion, la quale però, più che all'amore, appare interessata a sposare un uomo 
ricco.  Ferito  nei  sentimenti,  Jeremy rischia  di  lasciarsi  andare  e  farsi  trascinare  da  Stephen  in 

un'impresa losca e avventata, che potrebbe costargli cara. 

COLL. 823 GRAHW 9
INV. 53320   
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Guccini, Francesco; Macchiavelli, Loriano

Che cosa sa Minosse : storie di fantasmi e gente strana. - Firenze ; MIlano : Giunti, 2020. - 
184 p. 

La frenesia della città sembra all’improvviso lontanissima, i tornanti si snodano in mezzo a una fitta 
vegetazione, il segnale telefonico si interrompe: e poi, dietro una curva, ecco una radura dominata da 
una quercia maestosa e da un’antica casa in pietra. A Maurizio e a Marta sembra che quella casa sia 
lì ad aspettarli da sempre. A dire il vero Maurizio, da buon scrittore di romanzi, qualche sospetto per 
le case isolate nel bosco lo nutre, ma l’entusiasmo della moglie vince ogni resistenza. E così i due 
approdano tra gli Appennini, poco desiderosi di stringere amicizia con i ruvidi abitanti del paese 
vicino e determinati a godersi il loro incantevole buen retiro. Però non sono soli: dalle profondità  
della cantina – che i locali chiamano “l’inferno” – emerge un grosso gatto che si considera il vero 

padrone di casa e che, in virtù del suo pelo nerissimo, accetta l’epiteto di Minosse con felina condiscendenza. Ma non 
è tutto. Una notte dopo l’altra, a far loro compagnia si susseguono strani accadimenti: ombre fruscianti in giardino,  
luci che si accendono nel buio, Minosse che gonfia il pelo come se qualcosa lo avesse terrorizzato… 

COLL. 853 GUCCF
INV. 53329  

Harkness, Deborah

Il bacio delle tenebre. - Milano : Piemme, 2020. - 699 p. 

Quando la giovane studiosa di alchimia Diana Bishop ritrovò nella biblioteca Bodleiana di Oxford 
un manoscritto rimasto nascosto da secoli, la sua vita cambiò completamente: non solo perché il  
potere di quel  manoscritto le permise di accettare la sua vera natura di strega, ma anche perché 
grazie a esso conobbe Matthew Clairmont, vampiro, professore di genetica appassionato di Darwin. 
Da allora, in un viaggio attraverso un mondo popolato di umani ma anche di creature ultraterrene,  
hanno condiviso un grande amore proibito, e insieme hanno tentato di scoprire i segreti celati nel  
manoscritto da cui tutto ebbe inizio. Oggi sono tornati: pronti ad affrontare una nuova minaccia, 
quella dell'estinzione della loro specie. Sempre più incombente, soprattutto ora che alcune pagine del  

codice Ashmole 782, in cui è contenuto il segreto della loro sopravvivenza, sono scomparse. Tra dimore cariche di  
segreti, e antiche e misteriose biblioteche, Diana e Matthew continueranno la loro battaglia.

COLL. 813 HARKDE 3
INV. 53053    

Hendricks, Greer;  Pekkanen, Sarah

Le amiche che volevi. - Milano : Piemme, 2020. - 414 p.

Forse  tutti  noi  conosciamo qualcuno come Shay Miller.  Shay è  una  ragazza  di  trent'anni,  sola,  
insicura e insoddisfatta. Cerca il vero amore, ma non riesce a trovarlo; vorrebbe un lavoro che la  
soddisfi, invece non ha stimoli né entusiasmo; desidera sentirsi parte di una comunità, di un gruppo 
di amici, ma è sempre più isolata e distante dagli altri. Insomma, Shay ha bisogno di dare una svolta  
alla sua vita,  ma non sembra esserne in grado. Forse nessuno di  noi conosce qualcuno come le  
sorelle Moore: hanno una cerchia invidiabile di amici; vivono una vita perfetta, piena di glamour;  
sono simpatiche, intelligenti, brillanti e ottengono sempre ciò che desiderano. Quando Shay incontra  
le  sorelle  Moore  e  le  loro  amiche,  dopo  aver  assistito,  nella  metropolitana  di  Manhattan,  alla  

misteriosa morte di una ragazza, tutto cambia. Shay vorrebbe una vita come la loro. Ma si accorgerà con terrore che in 
realtà sono le sorelle Moore a volere qualcosa da lei, a tutti i costi. 

COLL. 813 HENDG
INV. 53338 
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Lanza, Laura

Donna Francesca Savasta, intesa Ciccina. - Milano : Astoria, 2020. - 170 p.

Donna Francesca Savasta, detta Ciccina, è una ragazza del popolo, semplice, forse ignorante ma 
sicuramente rivoluzionaria nella sua infinita saggezza e concretezza. Fa la levatrice in uno sperduto  
paesino  dei  monti  Iblei,  e  interpreta  il  suo  ruolo  in  modo  molto  personale,  prodigandosi  per  
"sistemare" al meglio la vita di inesperte e povere puerpere e dei bambini abbandonati nella ruota 
degli esposti. Tutto questo secondo una perfetta legge morale, la propria. Tra briganti che non sono 
davvero cattivi, parroci non proprio fedeli al voto di castità, vendette di paese, omicidi e sparizioni, 
un  romanzo  originale,  permeato  da  una  sottile  ironia  e  caratterizzato  da  una  sapientissima 
orchestrazione degli eventi, grande cura della lingua e conoscenza profonda del periodo storico in 

cui si svolge la vicenda.

COLL. 853 LANZL
INV. 53046  

Lioni, Gianluca

La processione dei fantasmi : la prima indagine del maresciallo Tanchis. - Milano : Tre60, 
2020. - 189 p.

Isola della Maddalena, 1864. Mentre l'anarchico Bakunin approda al porto di Caprera, accolto da 
Garibaldi in persona e dalla sua corte di fedelissimi, nell'unica osteria dell'isola il vecchio capitano  
inglese  Daniel  Roberts  apprende  dell'improvvisa  morte  di  Loriga,  proprietario  dell'emporio  del 
paese. Solo pochi giorni prima, il commerciante aveva raccontato di aver visto la Réula, la macabra 
processione di fantasmi che, secondo una leggenda popolare, sarebbe presagio di sventure. Ma il  
maresciallo  Bachisio  Tanchis  e  il  giovane  brigadiere  De  Rosas  non  possono  dar  retta  alle 
superstizioni e si mettono alla ricerca di un colpevole. Daniel Roberts, intanto, inizia a indagare per 
conto proprio assistito dal parroco, l'energico e anticonformista don Mamia... Non ci vuole molto per 

far emergere i loschi e pericolosi maneggi elaborati da Loriga nel corso degli anni. Ma il mistero è più profondo, e  
affonda le sue radici nei rapporti tra il commerciante e la composita popolazione dell'isola. Tra pescatori napoletani, 
scalpellini liguri e militari piemontesi, tra interessi del giovane Regno d'Italia e antichi segreti locali, ci vorrà tutto 
l'acume degli investigatori – e l'intervento di Garibaldi – per sbrogliare la matassa.

COLL. 853 LIONG
INV. 53331 

Mantel, Hilary 

Lo specchio e la luce. - Roma : Fazi, 2020. - 1131 p.

Inghilterra,  maggio  1536.  Thomas  Cromwell,  Lord  custode  del  Sigillo  Privato,  assiste  alla 
decapitazione di Anna Bolena. Poi banchetta con i vincitori, deciso a continuare la sua scalata al  
potere.  I  tempi  sono  difficili:  le  contee  del  nord  insorgono,  opponendosi  alla  dissoluzione  dei 
monasteri e ai tributi imposti dalla Corona. L’astuzia e la tenacia di Cromwell riescono a ristabilire  
l’ordine,  ed  Enrico  viii  lo  premia  con  la  nomina  a  cavaliere  dell’Ordine  della  Giarrettiera.  Pur 
cominciando ad avvertire il peso degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa – mite, riservata e  
malinconica – è l’opposto della precedente e finalmente riesce a dargli l’agognato erede. Anche la 
famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: Gregory, il primogenito, convola a nozze con la sorella  

della regina, e il Lord custode scopre di avere un’altra figlia, cresciuta ad Anversa. Le gioie, però, non durano a lungo. 
Jane Seymour muore di lì a poco in conseguenza del parto, e il re, per quanto affranto, ha bisogno di una nuova sposa.  
Cromwell si rimette subito all’opera: ma i nemici già lo aspettano al varco, e la sua stella comincia a declinare… 

COLL. 823 MANTH
INV. 53325 
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Manzini, Antonio

Gli ultimi giorni di quiete. - Palermo : Sellerio, 2020. - 231 p.

In questo romanzo Antonio Manzini  mette  al  centro  di  una vicenda amara e  appassionante  una 
donna,  Nora,  che sta  tornando a  casa con un treno  interregionale.  Seduto su una poltrona,  non 
distante da lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo dovrebbe essere in prigione a scontare il delitto,  
invece è lì, stravaccato sul sedile. Dal giorno della morte di Corrado, Nora non si è mai data pace.  
Ora deve portare l'orribile notizia a Pasquale, il marito, col quale a malapena si parla da cinque anni. 
La vita di entrambi è finita da quando il figlio è stato assassinato da un balordo durante una rapina. 
Comincia così  un calvario doloroso e violento, un abisso nel  quale Nora precipita bevendo fino 
all'ultima goccia tutto il veleno che la vita le ha servito. 

COLL. 853 MANZA
INV. 53038     

Marchelli, Chiara

Redenzione : la prima indagine di Maurizio Nardi. - Milano : NNE, 2020. - 314 p.

La  pigra  tranquillità  di  Volterra  viene  sconvolta  dal  ritrovamento  di  un  cadavere,  una  donna 
strangolata e gettata in un fosso. Del caso si occupa Maurizio Nardi, comandante dei carabinieri, 
uomo acuto e schivo, sempre in cerca di una solitudine dove far luce sulle indagini e su se stesso. Per  
Giorgia  Volterra  è  vacanza  e  rifugio,  il  posto  dove  riprendere  fiato  e  proteggersi.  Per  Malina  
rappresenta un approdo, il posto in cui confondersi tra gli alberi e le pietre millenarie. Le due donne 
diventano amiche e Giorgia confida a Malina un passato di anoressia e la fine di una storia d’amore.  
Malina  le  restituisce  brevi  lampi  di  sé  e  le  racconta  della  madre,  internata  giovanissima  nel  
manicomio della città. Mentre il comandante Nardi indaga per ricostruire le relazioni e i movimenti  

della vittima, anche Giorgia scompare misteriosamente. 

COLL. 853 MARCC
INV. 53330 

Marías, Javier

Tutti i racconti. - Torino : Einaudi, 2020. - XVI, 404 p.

«Concepisco di scrivere qualcosa soltanto se mi diverto, e posso divertirmi soltanto se m'interesso. 
Non è necessario  aggiungere  che  nessuno di  questi  racconti  sarebbe stato  scritto  se  non avessi 
provato interesse nei suoi confronti», dichiara Marías in una delle note preliminari di questo volume 
– e l'affermazione trova evidente riscontro anche nelle poche e gustose pagine introduttive – in cui  
per la prima volta sono riuniti tutti i suoi racconti, dalle celebri raccolte Mentre le donne dormono e  
Quand'ero mortale, a Malanimo, quasi un romanzo a sé, fino agli inediti piú o meno recenti. Dottori 
ambigui,  misteriose  guardie  del  corpo,  fantasmi  testardi,  inquietanti  doppelgänger,  un'aspirante 
attrice porno, una donna e un uomo vittime di una lancia africana, un maggiordomo incastrato in un 

ascensore, un amante perseguitato dai ricordi, una coppia mafiosa caduta in disgrazia, un killer professionista che 
cerca di dissuadere coloro che vogliono assumerlo: varcata la soglia dell'affascinante universo dei racconti di Marías, 
il lettore non potrà che essere d'accordo a proposito di quella perfetta combinazione tra divertimento e interesse, e  
innegabile passione, che ha animato il loro autore. 

COLL. 863 MARIJ
INV. 53042    

12 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/tutti-i-racconti/UBO7050242?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/redenzione-la-prima-indagine-di-maurizio-nardi/UBO7068864?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/gli-ultimi-giorni-di-quiete/UBO7081260?tabDoc=tabloca


Morris, Heather

Una ragazza ad Auschwitz. - Milano : Garzanti, 2020. - 343 p. 

È il 1942. Cilka ha solo sedici anni quando il suo mondo cambia per sempre. Ha appena varcato il  
cancello di Auschwitz e, in un istante, si vede portare via l’innocenza e i sogni di ragazzina. Intorno  
a lei ci sono solo orrore e ingiustizia. Eppure, nonostante tutto, scopre di avere in sé un coraggio 
straordinario. Un coraggio che le permette di scoprire i punti deboli dei suoi aguzzini e di servirsene  
con astuzia per salvare sé stessa e tutti quelli, come lei, condannati senza motivo. Da allora sono 
passati tre anni. Il campo è stato liberato, ma la possibilità di una nuova vita le viene negata quando è 
costretta ai lavori forzati in Siberia. Di nuovo, si trova alla mercé dei propri carcerieri, costretta a  
eseguire senza fiatare gli ordini che riceve. Ma, benché tema di non avere via d’uscita, rifiuta di 

arrendersi al buio di cui ha già fatto esperienza e continua a lottare per tenere a distanza il male che sembra permeare 
ogni cosa. Per dimostrare, con l’audacia che l’ha sempre contraddistinta, che non c’è malvagità che possa resistere a  
una mano tesa in cerca d’aiuto. Perché malgrado la barbarie di cui è stata e continua a essere testimone, Cilka è  
convinta che il suo cuore non sia pronto per dire addio all’amore. 

COLL. 823 MORRH
INV. 53055 

Moscardelli, Chiara

Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 297 p. 

Da  quando  Teresa  ha  risolto  ben  due  casi  ed  è  ospite  fissa  del  programma  tv  Dove  sei?,  
Strangolagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo 
B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a buttare giù 
l'ultimo muro, che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi che vada a 
Strangolagalli a nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, e molto da 
vicino,  al  medico  legale  che  si  occupa  del  caso,  tale  Maurizio  Tancredi.  Ma  se  Tancredi  non 
nasconde una certa  simpatia  per  lei,  che fine ha fatto  Serra,  il  bel  poliziotto  che l'ha sedotta  e 
abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta seguendo? 

COLL. 853 MOSCC
INV. 53040   

Napolillo, Enzo Gianmaria

Carlo è uscito da solo. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 248 p.

Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Non rivolge la parola agli sconosciuti e conta tutto: le  
briciole sul tavolo, le gocce d'acqua sulla finestra, le stelle in cielo. "Una linea retta è una serie 
infinita di punti", così gli ha detto anni prima la professoressa delle medie, ma non l'ha avvisato che  
alcune rette possono essere interrotte. Come la linea rassicurante della sua vita,  che un giorno è  
andata in pezzi e da allora non è più stato possibile aggiustarla. Per questo ora Carlo si circonda di  
abitudini e di persone fidate: ha costruito un muro tra lui e il mondo esterno. Finché, una mattina,  
incontra Leda, la nuova ragazza del bar dove fa sempre colazione con il padre, ed è lei a creare una 
crepa nel muro, a ridargli un raggio di speranza. Nelle loro durezze, nei loro spigoli, riconoscono il  

reciproco dolore, stringono una tacita alleanza e cercano la forza per affrontare i ricordi e lasciarsi andare. Il racconto  
di un ragazzo e una ragazza danneggiati dalla vita, la storia tenace di un uomo che non si arrende e di una donna che  
potrebbe aiutarlo a rinascere, a darsi una possibilità. A uscire da solo, per non essere più solo. 

COLL.  853 NAPOEG
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Nesbø, Jo

Il fratello. - Torino : Einaudi, 2020. - 639 p.

Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato imprenditore e da 
allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è inaspettatamente tornato con 
il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in una località turistica, Roy si trova  
di nuovo a doverlo difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy  
cerca di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto  
per sempre. Dall'incontrastato maestro del crime scandinavo – 40 milioni di copie nel mondo – un 
thriller  sulle  menzogne,  i  segreti,  i  tradimenti  nascosti  dietro  la  rassicurante  facciata  della  vita 
familiare.

COLL. 839.8 NESBJ
INV. 53342 

Nettel, Guadalupe

La figlia unica. - Roma : La Nuova Frontiera, 2020. - 213 p.

Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora sono tornate in Messico. 
Laura  ha  affittato  un  piccolo  appartamento  e  sta  finendo  la  tesi  di  dottorato  mentre  Alina  ha 
incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un'ecografia 
rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto. Inizia così 
per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di accettazione. Non sanno ancora che quella 
bambina riserva loro delle sorprese. È Laura a narrarci i  dilemmi della coppia,  mentre anche lei 
riflette  sulle  incomprensibili  logiche  dell'amore  e  sulle  strategie  che  inventiamo per  superare  le 
delusioni.  E  infine  c'è  Doris,  vicina  di  casa  di  Laura,  madre  sola  di  un  figlio  adorabile  ma 

impossibile da gestire. 

COLL. 863 NETTG
INV. 53043 

Novak, Brenda 

Alaska : il ritorno. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 411 p. 

È estate in Alaska, la luce del sole illumina le bellezze di questa terra estrema fino a tarda sera.  
Adesso che Jasper, il ragazzo che l’ha ridotta in fin di vita quando aveva sedici anni, è finalmente in  
prigione a Hanover House, la dottoressa Evelyn Talbot può pensare al futuro: è incinta e sta per  
sposare il suo sergente, Benjamin Murphy, da tutti chiamato Amarok. I due hanno appuntamento al 
Moosehead per fissare i dettagli della cerimonia, ma Evelyn non arriverà mai al locale. Qualcuno la 
rapisce, in pieno giorno, mentre sta tornando a casa. Le uniche tracce: una scarpa e la sua borsa.  
Nessuno ha visto niente, e non risponde al cellulare. Evelyn si risveglia in una stanza fredda e buia,  
che scoprirà essere una cella frigorifera dotata di una brandina e un water. Deve fare qualcosa per  

salvare se stessa e la sua bambina, ma cosa? Tanti, troppi, sono gli psicopatici con cui è entrata in contatto tramite il  
suo lavoro. Chi può essere stato? 

COLL. 813 NOVAB
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Osman, Richard

Il club dei delitti del giovedì. - Milano : SEM, 2020. - 381 p. 

Kent,  Gran  Bretagna.  In  una  tranquilla  e  lussuosa  casa  di  riposo  quattro  improbabili  amici  si 
incontrano  una  volta  alla  settimana  per  indagare  sui  casi  di  omicidi  irrisolti.  Elizabeth,  Joyce, 
Ibrahim e Ron, tra calici di vino e torte alla vodka, studiano i fascicoli della polizia segretamente  
acquisiti  dalla leader indiscussa del  gruppo, Elizabeth.  Ma quando un brutale omicidio ha luogo 
proprio sulla loro soglia di casa, "Il club dei delitti del giovedì" si ritrova nel bel mezzo del primo 
caso in diretta. I quattro protagonisti saranno pure degli ottantenni, tuttavia hanno ancora qualche 
asso nella manica. Sono persone vivaci, straordinariamente agili ed energiche, decise a esercitare la 
loro  notevole  elasticità  mentale  nella  ricerca  di  un  assassino  a  piede  libero.  Per  trovarlo  si  

immedesimeranno nel  personaggio dell'anziano curioso e vagamente ingenuo, così  da raccogliere informazioni e 
inserirsi nelle indagini ufficiali con stratagemmi sorprendenti, che superano spesso il confine della legalità. 

COLL. 823 OSMAR
INV. 53333

Rollins, James

L'ultima Odissea. - [Milano] : Nord, 2020. - 454 p.

Roma,  1515.  Curiosando  tra  i  manoscritti  conservati  negli  Archivi  Vaticani,  Leonardo  da  Vinci 
s'imbatte in un meraviglioso codice arabo, un trattato d'ingegneria meccanica risalente al IX secolo. 
Al  suo  interno,  sono  contenute  una  mappa  del  Mediterraneo  e  una  traduzione  dell'XI  canto 
dell'Odissea, in cui si narra la discesa di Ulisse nel Tartaro... Groenlandia, oggi. La missione della  
squadra di ricerca capitanata dalla dottoressa Elena Cargill è fare luce su una scoperta eccezionale: 
una nave d'epoca medievale sepolta sotto il ghiaccio. Nella cabina del comandante, Elena scova uno  
strano manufatto d'oro, di chiara fattura araba, che sembra essere una sorta di mappa meccanica. Ma, 

prima che lei possa analizzare quel reperto, un commando armato li attacca e uccide i suoi colleghi... Washington,  
oggi. La Sigma Force è in stato di massima allerta: la figlia del senatore Cargill è scomparsa, ed è compito di Painter  
Crowe e della sua squadra riportarla a casa sana e salva. Gray Pierce si lancia subito sulle tracce dei rapitori, in un 
folle inseguimento attraverso il Mediterraneo, e a poco a poco intuisce che quegli uomini stanno ripercorrendo l'antica 
rotta battuta da Ulisse per raggiungere il Tartaro cantato da Omero, un luogo che scienziati e sovrani hanno cercato 
invano per secoli, attratti dalla promessa di un potere al di là di ogni immaginazione. 

COLL. 813 ROLLJ
INV. 53324  

Sanchez, Clara

Cambieremo prima dell'alba. - Milano : Garzanti, 2020. - 299 p.

L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove 
incontra il cielo. Non ricorda come si sia trovata a lavorare in uno degli alberghi più lussuosi della 
città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una figurante più che una protagonista. A volte, però,  
sogna di essere un'altra, qualcosa di diverso da una semplice cameriera. Quando le viene chiesto, 
forse per la sua straordinaria somiglianza con la ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in visita  
a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene introdotta in un mondo di 
sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne misteriose e molto lontane da lei.  
Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. Si somigliano talmente tanto che 

nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra persona per ventiquattr'ore. Farlo per davvero. Sonia legge negli 
occhi della ragazza una disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non fa 
ritorno...

COLL. 863 SANCC
INV. 53344 

15 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/cambieremo-prima-dellalba/UBO7092418?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lultima-odissea-romanzo/UBO7086099?tabDoc=tabloca
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/il-club-dei-delitti-del-giovedi/UBO7068852?tabDoc=tabloca


Scaraffia, Lucetta

La donna cardinale. - Venezia : Marsilio, 2020. - 142 p.

L'elezione di papa Ignazio getta un'ombra di sconcerto e irritazione sul mondo piccolo ma enorme 
del Vaticano. Se vuole cambiare tutto, se intende impedire al faccendiere italiano di riciclare denaro 
sporco attraverso lo Ior,  allora il  nuovo pontefice dimostra di essere pericoloso. E il  pericolo va  
combattuto. Così, nei corridoi spazzati da invidie e rivalità, comincia a serpeggiare l'idea di un piano 
per  liberarsi  del  Santo  Padre.  Gregorio,  l'archiatra,  il  "primo  dei  medici",  riuscirà  a  sventarlo, 
diventando così l'unico confidente del papa all'interno di una curia ostile. In questa atmosfera carica 
di tensione, Ignazio – suscitando timore e ansia nell'archiatra, fedele al pontefice per tradizione ma 
non per convinzione – pensa di nominare una donna segretario di stato e di crearla cardinale, unica 
garanzia per la sua rivoluzione. Mentre Gregorio segue preoccupato la situazione, i cardinali, che 

spiano  il  papa,  organizzano le  loro contromosse.  Ma le  riunioni  si  svolgono durante  cene  servite  da suore  che  
ascoltano e registrano tutto...

COLL. 853 SCARL
INV. 53319 

Steel, Danielle

Una notte silenziosa. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 308 p.

Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci della 
ribalta senza mai riuscire a  raggiungerle.  Così,  convoglia le sue aspirazioni frustrate  sulla figlia  
Emma e cerca in ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo 
centrale in una delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia inaspettata, però, distrugge ogni  
cosa. Ora, Emma si trova a dover vivere con sua zia Whitney, una donna molto diversa dalla madre e  
con ben altre ambizioni. Cresciuta avendo in odio il culto della notorietà nel quale l'avevano allevata 
i genitori, Whitney è sempre stata la studiosa sorella maggiore orientata alla carriera e senza legami  
sentimentali di alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione, Whitney è pronta a cambiare la  

propria esistenza per la nipote. Una volta famosa, estroversa e carismatica, Emma dopo l'incidente è l'ombra di se  
stessa: non riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda nulla, è persa e terrorizzata. Ma con l'aiuto di sua zia, e 
insieme a un team di operatori sanitari e medici, Emma inizierà a ritrovare la sua strada, ricominciando da capo la sua  
giovane vita e cambiando quella di tutti coloro che la circondano. 

COLL. 813 STEED
INV. 53327    

Strukul, Matteo

La corona del potere : la saga delle sette dinastie. - Roma : Newton Compton Editori, 2020. - 
510 p. 

1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Intanto Ludovico 
il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, alimenta un  
nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a una fitta rete di informatori, 
magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro delle Spie della Serenissima, mentre il 
re francese valica le Alpi e, complice l'alleanza con Ludovico il  Moro, giunge con l'esercito alle 
porte di Firenze. Piero de' Medici, figlio del Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le 
condizioni umilianti e venendo in seguito bandito dalla città che si offre, ormai prostrata, ai sermoni 
apocalittici di Girolamo Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel Sant'Angelo, Carlo marcia 

su Roma con l'intento di saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel nome della sua 
casata, gli Angiò. L'inesperto Ferrandino non ha alcuna possibilità di opporsi. 

COLL. 853 STRUM
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Tremayne, S. K.

Nelle profondità del lago. - Milano : Garzanti, 2020. - 324 p.

È una gelida giornata d'inverno quando Kath si risveglia in ospedale, scampata per miracolo a un 
terribile incidente. Non ricorda nulla dell'accaduto e non vede l'ora di tornare a casa per riabbracciare 
il marito Adam e la figlia Lyla, le persone cui tiene di più al mondo. Ma non appena mette piede  
nella proprietà immersa nella silenziosa brughiera del Dartmoor, niente è come prima. Non c'è più 
traccia della tranquillità che credeva di aver trovato. Adam è distante e sfuggente; amici e conoscenti  
continuano a ripeterle che non si è trattato di un semplice incidente, ma di un tentato suicidio. Kath  
non riesce a crederci: non sarebbe mai stata capace di abbandonare la figlia, che vive del suo affetto 
e delle sue cure. Eppure, anche il comportamento di Lyla, all'improvviso indecifrabile, la mette in 

allarme: la bambina le chiede ossessivamente «Perché l'hai fatto mamma? Non mi vuoi bene?», e dice di vedere 
l'ombra di un uomo nella brughiera. Un uomo che le sta osservando e che assomiglia come una goccia d'acqua a 
Adam. Kath inizia a dubitare di tutto e di tutti, persino di sé stessa e della memoria che non smette di tradirla e di  
confonderla. Anche se sa bene che non può lasciarsi paralizzare dalla paura, ma deve trovare il coraggio di scoprire  
come sono andate davvero le cose la notte dell'incidente. 

COLL. 823 TREMSK
INV. 53346 

Vastarelli, Antonio

Dieci piccoli napoletani. - Roma : Fanucci, 2019. - 202 p. 

Arturo Vargas trova sull'uscio di casa una busta contenente cinquemila euro. Il telefono squilla. Una 
donna con una voce sensuale e dal nome che suona falso gli chiede aiuto: crede che qualcuno voglia 
ucciderla e sostiene di avere una lista di dieci indiziati da cui partire. I singoli nomi gli verranno 
rivelati di  volta in volta,  i  pagamenti effettuati  sempre in contanti  infilati  sotto la porta di  casa.  
Vargas, titubante, accetta. La sua carriera di giornalista si è arenata, e ormai tira avanti a stento grazie 
a racconti fantasy pubblicati sotto pseudonimo. In una Napoli bellissima e indolente, l'improvvisato 
detective  condurrà  indagini  superficiali  che  porteranno  alla  luce  il  ritratto  di  una  borghesia 
decadente,  tenuta  insieme  da  interessi  criminali.  I  sospettati  della  lista,  intanto,  spariscono 

misteriosamente uno a  uno,  proprio come descritto  in  una stramba filastrocca inviata  alla  polizia  nella  quale si  
annunciano le circostanze della scomparsa di "dieci piccoli napoletani". Arturo è caduto in una trappola e, senza  
accorgersene, si è tuffato nel passato, alla ricerca di un'identità perduta. 

COLL. 853 VASTA
INV. 53051 

Veltroni, Walter

Buonvino e il caso del bambino scomparso. - Venezia : Marsilio, 2020. - 243 p.

È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena 
imposta  dalla  pandemia.  Un  anno  dopo  aver  brillantemente  risolto  il  terribile  caso  dei  corpi 
smembrati, il commissario Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà 
non vede l'ora di uscire dalla luce dei riflettori. Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di  
indagare sul fratello minore, scomparso anni prima e mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia  
nel parco di Villa Borghese, Buonvino si appassiona a quel cold case dai risvolti oscuri e decide di 
aiutarla. Ad affiancarlo nelle indagini c'è sempre la sua scalcinata squadra di agenti, integrata da due 
nuovi  ingressi  che  non  mancano  di  creare  scompiglio,  sia  tra  gli  uomini  che  nel  cuore  del 

commissario. Dipanare la matassa di quella vicenda che ha distrutto un'intera famiglia, però, metterà a dura prova le  
capacità investigative di Buonvino e dei suoi "magnifici sette al contrario", portando alla luce verità sconcertanti e 
misteri rimasti sopiti per troppo tempo.

COLL. 853 VELTW
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Vichi, Marco

Un caso maledetto : un'avventura del commissario Bordelli. - Milano : Guanda, 2020. - 387 
p.

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in 
Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come accoglierà questo 
totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non 
c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il 
suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è 
diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia, 
ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la  
primavera, la data del pensionamento si avvicina. La relazione del commissario con la bella Eleonora 
sembra  essere  sempre  più  solida.  Non mancherà  la  cena  a  casa  di  Franco  Bordelli,  dove  come 

d'abitudine ognuno racconterà una storia. Ma una mattina il commissario riceve una telefonata dalla questura... un 
altro omicidio? 

COLL. 853 VICHM
INV. 53321  

Vitali, Andrea

Nessuno scrive al federale : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò. - Milano : Garzanti, 
2020. - 306 p.

Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle montagne 
dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il Federale del fascio 
ha dovuto sostituire  già  due segretari  della  sezione  locale del  partito.  Il  primo a saltare  è  stato  
Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato Benito 
in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di  
accasarsi in quel di Castellanza preferendo l'amore al destino fatale della patria fascista.  Ora ha  
nominato tale Caio Scafandro, un pezzo d'uomo che usa le mani larghe come badili per far intendere 
le proprie ragioni. Avrà la forza d'animo, visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico?  

Perché nel  passato dello Scafandro qualche fantasma c'è.  E più di  uno lo sa.  Basterebbe una parolina sussurrata 
all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di Bellano farebbe la fine dei precedenti. Per questo, lo  
Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi di sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato 
dalle  forze  dell'ordine.  E  lì  appunto  si  trova  il  maresciallo  Ernesto  Maccadò.  Fresco  padre  di  Rocco,  il  suo 
primogenito, la mattina del 20 novembre 1929 il maresciallo scampa per un pelo a una disgrazia per via di un oggetto 
metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale assassino. E chi sarà mai quell'imbecille?

COLL. 853 VITAA
INV. 53322 
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Baldini, Eraldo; Bellosi, Giuseppe

Dante in Romagna : mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale : 
per il 7. centenario dantesco. - Cesena : Il ponte vecchio, 2020. - 142 p.

La gloria di Dante Alighieri si colorò di mito, soprattutto nei luoghi in cui egli terminò la sua opera e 
i suoi giorni; e il mito divenne, in diversi modi, leggenda. La memoria e il «culto» a lui tributati non 
rimasero circoscritti  agli  ambiti  intellettuali:  è  nota infatti  la  profonda devozione anche popolare 
verso il poeta che, ancora in vita, a Ravenna e in Romagna (luoghi non solo d'esilio, ma anche di  
protettivo e amorevole rifugio) divenne oggetto di vasto interesse e di profonda reverenza. In questi 
sentimenti e nella familiarità di Dante con la Romagna, e dei romagnoli con Dante, stanno alcune 
delle  premesse  che  consentirono,  nelle  nostre  comunità,  la  nascita  e  la  diffusione  di  aneddoti, 
storielle, racconti della tradizione e leggende relativi al Poeta, al suo carattere, ai suoi dialoghi, ai suoi 

comportamenti, ai suoi spostamenti. Una fioritura che, grazie a un paziente e ampio lavoro di ricerca fra innumerevoli 
fonti, viene qui indagata, raccolta e commentata, insieme ai brillanti versi dialettali riguardanti Dante, la sua opera e,  
di nuovo, il suo solido e durevole mito. 

COLL. 398 BALDE
INV. 53323 

Boyer, Anne

Non morire : dolore, vulnerabilità, mortalità, medicina, arte, tempo, sogni, dati, sfinimento, 
cancro, cura. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 282 p.

Una  settimana  dopo  il  suo  quarantunesimo  compleanno,  ad  Anne  Boyer  viene  diagnosticato  un 
cancro al  seno altamente aggressivo. Per una madre single che vive del  suo stipendio, abituata a 
prendersi cura del prossimo e che ora si trova invece a dover contare sugli altri, è un cambiamento  
traumatico,  ma anche l'occasione per raccontare la malattia con parole nuove.  Così  la forza e la 
precisione della  scrittura riscattano la  fatica di  un percorso segnato dall'incredibile  macchina  del 
profitto  messa  in  opera  dal  capitalismo sulla  nostra  salute,  capace  di  distribuire  in  modo iniquo 
sofferenza e morte secondo sesso, classe sociale, razza. 

COLL. 362.1 BOYEA
INV. 53339 

Calabresi, Mario 

Quello che non ti dicono. - Milano : Mondadori, 2020. - 201 p. 

Il  padre di  Marta scomparve nel  1975 quando lei  non era ancora nata,  risucchiato nel  gorgo del 
terrorismo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie più 
benestanti  di  Milano,  non  aveva  ancora  ventisei  anni  quando  venne tradito  dagli  amici  con  cui  
condivideva ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha mai fatto domande, immersa in un faticoso 
silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi, arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i  
conti con le memorie, anche le più dolorose. Così le ho detto di sì, e ho cominciato un viaggio alla 
ricerca delle tracce di quel  ragazzo che viveva sospeso tra due mondi inconciliabili,  che trovò il 
coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi. Scavando nei ricordi di una Milano in cui  

il passato è ancora presente tra noi, sono riuscito a riannodare i fili di una storia mai raccontata, che appartiene anche a  
me.

COLL. 364.1 CALAM
INV. 53317 
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Colombo, Gherardo

Anche per giocare servono le regole : [come diventare cittadini]. - Milano : Chiarelettere, 
2020. - 161 p.

Siamo convinti che le regole siano state inventate per limitare la nostra libertà, ma anche per giocare 
servono le regole. Parte da qui il libro di Gherardo Colombo, la prima uscita di una nuova collana che 
fin dal nome (Ri-creazioni) vuole essere uno sguardo indirizzato al futuro. A cominciare dalla sua 
lunga esperienza come magistrato e dopo anni dedicati a incontrare migliaia di studenti in tutta Italia,  
in queste pagine Colombo racconta la grande avventura della Costituzione: il contesto storico in cui è 
nata; le resistenze e le abitudini alla sopraffazione e alla diseguaglianza che ha dovuto abbattere; il  
principio  che  la  anima  (la  dignità  di  ogni  persona),  segnando  una  svolta  storica  epocale;  come 
funziona e perché è stata scritta; chi sono gli uomini e le donne che sono riusciti nell'impresa dopo un 

lungo lavoro di mediazione, affinché gli scempi della storia non si ripetessero più. Un libro che parla di noi, chiaro, 
semplice, animato da un'idea di cultura che è esperienza diretta e viva, nelle istituzioni e anche fra i ragazzi. Con una  
sezione finale (Per saperne di più) che presenta approfondimenti su personaggi ed eventi storici, istituzioni, documenti 
e trattati, organismi internazionali, come sono nati e come funzionano.

COLL. 342 COLOG
INV. 53048   

Frittella, Marco

Italia green : la mappa delle eccellenze italiane nell'economia verde. - Roma : RaiLibri, 2020. 
- 236 p. 

«Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell'enorme risorsa che sono i rifiuti? Più dei  
tedeschi,  pensate.  E che  siamo tra  i  primi  nel  mondo quanto  a efficienza energetica e  uso delle 
rinnovabili? C'è chi trova che si può fare un elegante tessuto dell'Italian Fashion con le bucce delle 
arance  siciliane,  o  una  vernice  non  tossica  con  le  fave  di  cacao.  Italia  Green  si  ripromette  di 
raccontare – per cenni, senza pretesa di completezza – quello che in Italia si fa, ed è tanto, per entrare 
nell'era dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica 
green. Non è un libro sullo "strano ma vero". Cerca invece di seguire le tracce di un cammino di 
concreto  progresso  ambientale,  tecnologico,  scientifico,  sociale  ed  economico.  Le  aziende  più 

impegnate nello  sviluppo sostenibile  sono anche le  più dinamiche e spesso sono guidate da giovani  e  donne,  in  
particolare nella nostra agricoltura, la più green e ricca del mondo».

COLL. 363.7 FRITM
INV. 53047 
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