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Akimitsu, Takagi 

Il mistero della donna tatuata. - Torino : Einaudi, 2020. - 256 p.

Il corpo di una donna viene ritrovato in una stanza chiusa dall'interno. O meglio: quasi tutto il corpo. 
La  delicata  pelle  di  Kinue era  ricoperta  da  uno splendido  tatuaggio,  il  capolavoro  di  un  artista  
leggendario ed elusivo: suo padre. Ma ora dal cadavere manca il torso, e forse la soluzione del caso è  
legata proprio a ciò che quel lembo di pelle riproduceva. Siamo nell'immediato dopoguerra: Tōkyō è 
ancora sconvolta  dalla  recente fine della  Seconda guerra mondiale  e  a  indagare  viene  chiamato 
l'ispettore Matsushita.  Ad aiutarlo nelle indagini  il  fratello medico legale,  Kenzō, che metterà al  
servizio della polizia le sue competenze scientifiche e le sue intuizioni. Ma Kenzō, tormentato da un 
disturbo bipolare reso ancora piú acuto dagli orrori vissuti al fronte nelle Filippine, ha anche un altro 

motivo per scoprire chi ha ucciso Kinue: è stato il suo amante e presto il suo ruolo nelle indagini sarà piú intricato dei  
serpenti che adornavano il corpo della donna. 

COLL. 895.63 TAKAA
INV. 53263  

Ames, Elizabeth 

Le amiche. - Milano : Mondadori, 2020. - 405 p.

Assegnate alla stessa stanza durante il loro primo anno al Quincy-Hawthorn College, Lainey, Ji Sun,  
Alice e Margaret diventano rapidamente inseparabili. Il campus dove vivono insieme, le esperienze 
comuni, e la passione e la ferocia che la scuola e l'indipendenza risvegliano in loro danno vita a un 
affetto  e  un'amicizia  indistruttibili.  Ma  le  ragazze  si  accorgono  presto  che  il  loro  legame deve 
superare non solo le paure che hanno origine nell'infanzia ma anche le minacce che provengono dal 
mondo esterno, da loro quattro e, infine, per ciascuna, da se stessa. Il romanzo segue la vita delle 
quattro amiche passando dai giorni selvaggi e spensierati della gioventù a quelli più complicati e  
difficili  una  volta  diventate  adulte,  e  si  concentra  su  un  errore  terribile  che  ciascuna  di  loro  

commette, e che ne segna la vita per sempre. 

COLL. 813 AMESE
INV. 53267  

Bell, Gary; Kershaw, Scott

Il prezzo della verità. - Milano : Mondadori, 2020. - 315 p.

Elliot Rook è la quintessenza dell'avvocato di grande successo uscito da Eton. O così tutti credono. In 
realtà, è tutt'altra persona, con un passato tenuto nascosto per decenni. Almeno fino a ora. Quando 
infatti  una  giovane donna non identificata  di  origine  mediorientale  viene  trovata  assassinata  alla 
periferia  della  città  natale  di  Rook,  a  essere  accusato  dell'omicidio  è  Billy  Barber,  un  violento 
hooligan e suprematista bianco che conosce Rook da sempre. Barber insiste perché sia proprio Elliot  
a difenderlo, minacciando di rivelare tutto il suo passato, e rovinare così la vita e la carriera che Rook  
ha trascorso anni a costruire. La verità è lì, pronta per essere scoperta. Ma a quale costo? Questo  
romanzo  incalzante  e  coinvolgente,  ambientato  tra  la  Nottingham  popolare  e  l'high  society 
dell'avvocatura britannica, regala ai lettori un protagonista fuori dagli schemi e indimenticabile, nel 

primo capitolo di una nuova e originalissima serie legal.

COLL. 823 BELLGF
INV. 53282 
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Bellow, Saul 

Il dicembre del professor Corde. - Milano : Mondadori, 2020. - 333 p.

Mentre la madre di sua moglie si spegne in un ospedale rumeno, Alber Corde, docente all'Università 
di Chicago, decide di intraprendere una battaglia personale contro i teppisti di Chicago ed il loro 
oscuro odio per il  mondo. Il mite professore si trova così a fronteggiare il problema della morte  
insieme a quello del progressivo disfacimento della società in cui vive. 

COLL. 813  BELLS
INV. 53289 

Bettauer,  Hugo

La città senza ebrei : [un romanzo di dopodomani]. - Milano : Chiarelettere, 2020. - XVIII, 
169 p.

Bettauer,  poliedrica figura di intellettuale contro, irriverente,  arguto,  letto e amato dai più grandi  
della letteratura dell’epoca, in seguito alla pubblicazione del libro sarà travolto da un’onda feroce di 
odio. Morirà pochi anni dopo, nella redazione della rivista da lui fondata,  ucciso da un giovane 
nazista. Vienna, primi anni Venti del Novecento. In un clima di esasperata intolleranza antisemita, il 
Parlamento approva all’unanimità una legge per bandire gli ebrei: “A tarda sera i deputati videro una 
città  illuminata  a  festa”  racconta  una  delle  prime  scene  di  questo  romanzo  drammaticamente 
profetico. Dopo la cacciata, le banche, le industrie, le boutique, i locali notturni, i caffè entrano in 
crisi  e le  ragazze viennesi  rimpiangono gli  audaci  e raffinati  corteggiatori  ebrei.  Ormai  la moda 

propone ridicole acconciature alpine, scarponi chiodati, tristi loden, e la letteratura approda allo strapaese montanaro.  
La città tocca il fondo della grettezza e dello squallore. 

COLL. 833 BETTH
INV. 53276 

Bricca, Elisabetta

Cercando Virginia. - Milano : Garzanti, 2020. - 239 p.

Cortona, 1976. La luce è flebile, ma a Emma, rannicchiata nel fienile, basta per immergersi nelle 
pagine dei libri che è costretta a leggere di nascosto. Lontano dagli occhi del padre che la vorrebbe 
impegnata nelle faccende domestiche. Finora è riuscita a proteggere il suo segreto. Ma quando si  
rende conto di  non poter più continuare,  preferisce andarsene e accettare un posto da cameriera  
offertole da una ricca aristocratica di  origini  inglesi  che si  fa chiamare "signora Dalloway". Per 
Emma quel  lavoro  rappresenta  l’occasione  unica  di  conquistare  l’indipendenza.  Ciò  che  non si  
aspetta è di trovare nella signora Dalloway un mentore, oltre che un’amica fidata.  Fin dai primi  
giorni di servizio, la donna si accorge della curiosità che accende l’animo di Emma. È per questo che 

decide di proporle delle ore di lettura condivisa alla scoperta di una delle prime scrittrici femministe della storia:  
Virginia Woolf. Così, sfogliando «Una stanza tutta per sé«, «Le tre ghinee», «Diario di una scrittrice», Emma si nutre  
delle parole illuminate di Virginia e inizia a coltivare il sogno di una vita in cui è lei a scegliere il proprio destino. Ma  
per realizzarlo deve prima combattere contro chi tenta in ogni modo di ostacolarla e tenerla lontano dai libri. Solo così  
potrà davvero trovare la sua personale Virginia e, in lei, la voce per esprimere ciò che sente dentro. 

COLL. 853 BRICE
INV. 53273  
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Buti, Roland 

Grand National. - Milano : Solferino, 2020. - 174 p.

Carlo Weiss è un giardiniere paesaggista. Ana, sua moglie, l'ha lasciato, ma i suoi capelli biondo 
tiziano e il suo corpo muscoloso punteggiato di lentiggini sono ancora al centro di un vuoto che non 
riesce a riempire. Passa le sue giornate con Agon, un professore di francese emigrato dal Kosovo che 
si guadagna da vivere alle sue dipendenze rendendo belli i giardini dei ricchi. Agon ha un passato 
oscuro e un presente che può vantare diverse zone grigie, ma la sua innocenza di bambino, così 
incongrua rispetto al corpo da colosso, ne fanno una presenza rassicurante, animata da un'elementare 
ma profonda saggezza. Mentre Carlo si dibatte nella sua solitudine e nelle sue incertezze, gli giunge 
la notizia che sua madre, novantenne, è sparita dalla casa di riposo. La ritroverà al Grand National,  

lussuoso hotel délabré al confine con la Svizzera, dove da ragazza durante la guerra portava il pane per conto di suo 
padre. È qui, nel suo paese natale, che la donna ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni. È qui che il figlio verrà a 
sapere quali  persone,  sogni,  paure hanno abitato la  mente della madre,  in quegli  anni.  Scoprendo infine,  che le 
persone a noi più vicine sono quelle che non conosciamo mai fino in fondo. 

COLL. 843 BUTIR
INV. 53259 

Collins, Sara

Le confessioni di Frannie Langton. - Torino : Einaudi, 2020. - 425 p. 

1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si celebrano i  
processi piú importanti del Paese. La folla è lí per vedere Frannie Langton, la cameriera incolpata di  
aver ucciso senza pietà i suoi padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una sgualdrina,  
una ex schiava seducente e manipolatrice che ha approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma non 
è la verità, o almeno non è proprio tutta la verità. Cosí finalmente, dal banco degli imputati, Frannie 
può urlare al  mondo la  sua storia.  Che inizia  in  una piantagione,  quando da bambina  impara a 
leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord e delle dame, dove le catene sono altre, 
ma non per questo meno dure.  In Inghilterra Le confessioni di Frannie Langton è stato un caso  

letterario: un romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa quanto precisa, il libro d'esordio  
piú letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta in una Londra fatta di viali oscuri e di segreti ben custoditi tra  
le stanze di eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di una donna che vuole riappropriarsi della libertà 

COLL. 823 COLLS
INV. 53287 

Connor, Alex

Caravaggio enigma. - Roma : Newton Compton, 2018. - 320 p.

Il giovane Michelangelo Merisi da Caravaggio è cresciuto come un reietto. Cacciato dalla famiglia, 
ancora adolescente è stato costretto a fuggire da Milano perché accusato di omicidio. Quando arriva 
a Roma, solo e senza un soldo, scopre presto che l'accecante bellezza della città nasconde anche un 
aspetto pericoloso e sinistro: sopravvivere nel quartiere degli artisti significa destreggiarsi tra ricchi  
committenti e spietati criminali. Sotto la protezione del potente cardinale del Monte, Caravaggio 
inizia la sua turbolenta ascesa, intrecciando una relazione con la musa Fillide, "la più famosa puttana  
di Roma". Con la gloria cresce però anche la sua arroganza, e Caravaggio si troverà a un bivio dal  
quale non potrà più tornare indietro. Di nuovo nella polvere, di nuovo in fuga, con una taglia sulla 

testa. Tra gli splendori dell'arte e i violenti piaceri della carne, questa è la travolgente, enigmatica storia di un uomo 
fuori dal comune. 

COLL. 823 CONNA
INV. 53257  
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Crapanzano, Dario

Il giallo di via Tadino : Milano, 1950. - Milano : Mondadori, 2020. - 190 p.

Milano, 1950. È sera,  una gelida serata di  inizio marzo, piove a dirotto.  In una vecchia casa di  
ringhiera, a Porta Venezia, il corpo di una bella donna sulla quarantina, sposata e madre di due figlie, 
si sfracella sui ciottoli del cortile, precipitando dal quarto piano. L'inchiesta tocca a Mario Arrigoni, 
capo del commissariato di Porta Venezia. Tutto farebbe pensare a un suicidio, ma qualcosa nella 
dinamica dei  fatti  non convince il  commissario.  Comincia così  un'indagine che si  svolge in una 
Milano sferzata dall'ultima coda del freddo invernale, una città da poco uscita dalla guerra, le cui  
macerie sono ancora visibili nelle strade. Mentre intorno sopravvivono usi e costumi destinati presto  
a sparire, il piccolo mondo dei coinquilini della presunta suicida sfila davanti ad Arrigoni, rivelando 

personaggi curiosi, a cominciare da una portinaia molto perspicace, nonché miserie, ambizioni sbagliate, velleità. Al  
termine degli interrogatori, il suo collaudato metodo investigativo e una felice intuizione finale portano Arrigoni alla  
soluzione del caso, tanto amara quanto imprevedibile. 

COLL. 853 CRAPD
INV. 53258 

D'Andrea, Luca

L'animale più pericoloso. - Torino : Einaudi, 2020. - 219 p. 

Solo che Gert è un adulto e, soprattutto, il movimento ecologista di cui dice di far parte non esiste.  
Gert  le  ha mentito;  mente  sempre,  perfino a  sé stesso.  Una fuga che doveva essere un viaggio  
iniziatico si trasforma in un incubo, impigliandosi nelle maglie di un disegno spaventoso che parte da 
molto lontano. La ricerca di Dora scatena volontari armati di fucile, teste calde e lotte di potere. Per 
salvarla serve qualcuno che ha conosciuto da vicino l'essenza piú pura dell'orrore, un uomo «secco 
come un colpo di manganello e dallo sguardo come filo spinato». Il capitano dei carabinieri Viktor  
Martini, quello che in un'altra vita, a Roma, ha catturato lo Squartatore di Testaccio. E da allora non è 
piú lo stesso. 

COLL. 853 DANDL
INV. 53272 

Dalton, Anna

La ragazza con le parole in tasca. - Milano : Garzanti, 2019. - 363 p. 

Andrea è sempre più vicina al suo sogno. Il secondo anno al Longjoy College, una delle scuole di  
giornalismo più prestigiose al mondo, sta per iniziare e non riesce ancora a credere di aver avuto una  
simile opportunità. Eppure, quando varca la soglia dell'antico edificio lasciandosi alle spalle i canali  
e le calli di Venezia, capisce che per lei sarà ancora più dura. Per lei che è lì solo grazie a una borsa  
di studio che deve mantenere a tutti i costi. Per lei così impacciata e introversa. Per lei che è cresciuta 
con i libri come unici compagni. Ma ora non è più sola ad affrontare la vita del college, perché con 
lei  c'è  uno  strambo  gruppo  di  amici:  la  cinica  Marylin,  il  dolce  Andre,  l'irrefrenabile  Uno  e, 
soprattutto, il misterioso Joker, che l'ha conquistata al primo sguardo. Ma non sempre è sufficiente. 

Andrea è bravissima nello studio, meno a difendersi dagli attacchi di chi ha intuito il suo talento e vuole metterle i  
bastoni tra le ruote. Perché solo il primo del corso avrà le occasioni migliori. Una competizione che Andrea è pronta  
ad affrontare perché la sua passione per la scrittura è profonda e viene da molto lontano. Da quando era bambina e la  
madre, che ora non c'è più, le ha strappato una promessa e affidato una pesante eredità: diventare una giornalista come 
lei. Nient'altro conta per Andrea. Non importa se Zen, il nuovo studente appena arrivato, è così simile a lei e così  
affascinante da farle perdere per un attimo la rotta che la porta a Joker. 

COLL. 853 DALTA
INV. 53274 
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Fitzgerald, Zelda 

Sei per me la sola cosa al mondo : lettere d'amore. - Milano : Garzanti, 2020. - 95 p.

Scott  Fitzgerald  visse  con  Zelda  un  amore  all'altezza  dei  suoi  libri.  «Belli  e  dannati»,  come i  
protagonisti  del  suo capolavoro,  fecero  della  loro vita  insieme un'opera d'arte,  e  di  sé  stessi  un 
simbolo della propria epoca. 

COLL. 813 FITZZ
INV. 53460  

Flood, Helen 

La terapeuta. - Milano : Mondadori, 2020. - 322 p. 

Sara, psicologa trentenne, gestisce uno studio privato per giovani problematici nella nuova grande 
casa che sta ristrutturando insieme al marito Sigurd, ambizioso architetto sempre oberato di lavoro.  
Un giorno, dopo aver lasciato un messaggio telefonico alla moglie in cui dice di aver raggiunto un 
paio  di  amici  per  una  breve  vacanza,  Sigurd  scompare  nel  nulla.  Gli  amici  confermano  che  lo 
stavano aspettando ma che non è mai arrivato a destinazione. Dov'è finito? Perché ha mentito? Sara 
non ha idea di cosa sia successo e, mentre le ore passano, la rabbia comincia a trasformarsi in paura.  
Quando la polizia inizia finalmente a interessarsi alla scomparsa, la donna diventa uno dei principali  
sospettati perché ha cancellato definitivamente e troppo in fretta il messaggio vocale del marito. Sara 

si ritrova dunque sola nella casa da sogno rimasta incompiuta,  dove ogni stanza diventa sempre meno ospitale e 
sempre più inquietante, anche lo studio dove riceve i pazienti. Ma è sola davvero? Non riesce infatti a scrollarsi di  
dosso la sensazione di essere osservata, è convinta che gli oggetti spariscano e ricompaiano misteriosamente e di 
sentire dei passi in soffitta durante la notte. È davvero così o è lei che sta perdendo lucidità? Mentre verità terribili  
vengono alla luce, Sara trova sempre più difficile gestire la propria vita e i propri pensieri. Può fidarsi della sua 
memoria? Riuscirà lei, esperta nell'interpretare le emozioni e le intenzioni degli altri, a guardare davvero dentro se  
stessa? E dove può considerarsi veramente al sicuro?

COLL. 839.8 FLOOH
INV. 53260  

Frale, Barbara

La torre maledetta dei Templari. - Roma : Newton Compton, 2020. - 349 p.

Parigi, inverno 1302. Filippo il Bello, re di Francia, comanda l'armata più formidabile del mondo 
cristiano, ma il regno è sull'orlo della bancarotta. Per pagare i debiti di stato, il sovrano ha un piano  
che potrebbe costargli la scomunica: intende aggredire Firenze con un pretesto, per razziare le sue  
vaste riserve di fiorini d'oro. Ma non ha fatto i conti con Bonifacio VIII... La Signoria di Firenze,  
infatti, ha chiesto la protezione del pontefice, dal momento che in Vaticano abita la sola persona in  
grado di fermare il re di Francia: Arnaldo da Villanova, detto il Catalano, medico talentuoso benché 
tacciato di praticare la magia. Il Catalano può interpretare i misteriosi segni impressi nel più antico 
sigillo dei Templari, e così rivelare oscure verità sul leggendario Ordine combattente. Si vocifera, 
infatti,  che nella grande torre dell'Ordine proprio fuori Parigi ci sia nascosta un'immensa fortuna 

aurea. I Templari potrebbero salvare la Francia, ma intendono davvero condividere il segreto della loro ricchezza?

COLL. 853 FRALB
INV. 53286 
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Grandes, Almudena

La figlia ideale. - Milano : Guanda, 2020. - 551 p.

Nel 1954 Germán Velazquez Martín decide di tornare a casa. Aveva lasciato la Spagna un attimo 
prima della caduta della Repubblica grazie all’aiuto del padre,  illustre psichiatra perseguitato dai  
franchisti.  Negli  anni dell’esilio in  Svizzera,  Germán si  è laureato e in  seguito ha condotto una 
importante  sperimentazione  su  un  nuovo  farmaco.  Per  questo  gli  hanno  offerto  un  posto  nel 
manicomio femminile di Ciempozuelos, vicino a Madrid, dove ritrova Aurora Rodríguez Carballeira,  
che era stata la più enigmatica fra le pazienti di suo padre.  Colta e intelligentissima, Aurora era 
affetta  da  una grave forma di  paranoia che l’aveva condotta  a  compiere il  più atroce  dei  gesti.  
Condannata per l’omicidio della figlia Hildegart, Aurora vive da anni in uno stato di apatia, interrotto 

solo per fabbricare inquietanti pupazzi di stoffa… Scardinare le difese di una mente così intricata sarebbe impossibile  
senza un alleato, ma Germán può contare su María, infermiera ausiliaria già messa a dura prova dalle esperienze della  
vita, malgrado la giovane età. 

COLL. 863 GRANA
INV. 53278 

Handke, Peter

Saggio sul cercatore di funghi : una storia a sé. - Nuova ed. - Milano : Guanda, 2020. - 174 p.

Un amico d'infanzia, compagno di giochi dei tempi trascorsi in un villaggio della Carinzia al confine 
con  la  Slovenia,  è  l'eroe  tragico  dell'ultimo Versuch  di  Peter  Handke:  un  "saggio"  inteso  come 
esperimento, ricerca, tentativo. L'amico cercatore di funghi diviene, nella vita adulta, avvocato di  
grido, impegnato nei tribunali internazionali a difendere i criminali di guerra. La frequentazione del 
sottobosco però - avviata da bambino per guadagnare qualche soldo al mercato vendendo i finferli  
trovati battendo i sentieri più discosti dalle rotte dei turisti - si trasforma per lui in una via di fuga 
dalla civiltà. Solo quando, dopo vari amori esotici e di breve durata, incontra la donna della sua vita,  
colei che, citando Parsifal, "gli mostra vie segrete", scopre per la prima volta, nel bosco fuori città, 

un porcino. Questo tesoro riaccende la sua antica passione, che pian piano sfocia in una vera mania. Il "matto dei  
funghi" trascura perciò la professione, la famiglia, la moglie adorata, il figlio in arrivo, per dedicarsi a una ricerca che  
è parallela all'opera dello scrittore, e non si appaga mai della scoperta. 

COLL. 833 HANDP
INV. 53288   

Haratischwili, Nino

L'ottava vita : (per Brilka). - Venezia : Marsilio, 2020. - 1129 p. 

La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa ricetta per una cioccolata  
calda molto speciale,  destinata a essere tramandata di  generazione in  generazione con una certa 
solennità. Gli ingredienti vanno maneggiati con cura, perché quella bevanda deliziosa può regalare 
l'estasi, ma porta con sé anche un retrogusto amaro... Al tempo degli ultimi zar, Stasia apprende i  
segreti  della  preparazione dal  padre e  li  custodisce nel  lungo viaggio che,  da una cittadina non  
lontana da Tbilisi, in Georgia, la porta a San Pietroburgo sulle tracce del marito, il tenente bianco-
rosso arruolatosi pochi giorni dopo le nozze. È convinta che quella ricetta, come un amuleto, possa 
curare le ferite,  evitare le tragedie e garantire alla sua famiglia la felicità.  Ma allo scoppio della  

Rivoluzione d'ottobre, quando il destino della stirpe degli Jashi cambierà per sempre, capirà che si sbagliava. Tra 
passioni e violenze, incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette donne – da Stasia, nata nel 1900, a Brilka, che 
vedrà la luce nel 1993 – attraversano l'Europa, da est a ovest, fino all'inizio del nuovo millennio, inseguendo i propri  
sogni e arrendendosi solo alla Storia. 

COLL. 833 HARAN
INV. 53266  
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Homes, A. M. 

Giorni terribili. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 244 p. 

Un nuovo libro di A.M. Homes è sempre un evento. Soprattutto se poi si tratta di racconti, una 
formula narrativa che le è particolarmente congeniale. Con il suo stile solo in apparenza cinico e 
spregiudicato,  con  il  suo  umorismo  graffiante  che  cela  uno  sguardo  pieno  di  compassione  e 
tenerezza, la scrittrice americana torna a indagare i rapporti di coppia e le dinamiche famigliari con  
dodici storie che portano in primo piano il cuore profondo dell'America del secondo millennio. A 
volte fulminanti nella loro brevità, a volte più distese, tutte hanno in comune la capacità di cogliere 
l'essenza di un rapporto, l'anima di un personaggio, le crude dinamiche di un ambiente sociale. Che 

si tratti di un artificiere in missione in Afghanistan o delle occulte paure di una famiglia di Los Angeles, di due vecchi  
amici che si ritrovano a una conferenza sul genocidio o di vincere alla lotteria una candidatura alla presidenza, le 
storie di Homes spiazzano e divertono, mordono e commuovono, penetrano sotto la superficie restando a lungo nei  
nostri pensieri, a interrogarci e a stupirci per l'infinita varietà e meraviglia del genere umano.

COLL. 813 HOMEAM
INV. 53261  

Jefferies, Dinah 

La ragazza nel giardino degli ulivi. - Roma : Newton Compton, 2020. - 412 p. 

Toscana  1940.  Nella  splendida  tenuta  della  contessa  Sofia  della  Torre  la  pace  tra  gli  ulivi  è 
bruscamente  interrotta  dall'arrivo  dei  soldati  nazisti.  L'antico  palazzo  medievale  nel  cuore  della  
lussureggiante campagna toscana no è più un rifugio sicuro, come non lo sono le case del paese 
vicino, i cui abitanti diventano oggetto delle vessazioni dei tedeschi. Sofia tenta disperatamente di  
offrire  protezione  a  quante  più  persone  possibile,  senza  però  rivelarlo  a  suo  marito  Lorenzo, 
preoccupato per le ritorsioni che l'altruismo della moglie potrebbe scatenare. Quando Maxine, una  
giovane reporter italoamericana, arriva in italia per raccontare le imprese degli Alleati, i destini delle  
due  donne si  uniscono:  Sofia  e  Maxine  si  ritrovano intrappolate  in  un  gioco  pericoloso  che  le 

costringerà a ricorrere a qualunque espediente pur di salvare quelli che amano... 

COLL. 823 JEFFD
INV. 53255 

Lagercrantz, David 

Il cielo sopra l'Everest. - Venezia : Marsilio, 2020. - 351 p.

A capo di  una spedizione di  alpinisti  dilettanti  organizzata da un noto stilista  italiano, Giuseppe 
Cagliari,  guida  di  grande esperienza,  si  appresta  a  scalare  la  montagna più alta  del  mondo.  Le  
tensioni all'interno del gruppo sono alle stelle, e Cagliari è distratto dai fantasmi del passato. Nell'aria 
rarefatta  degli  ottomila  metri,  la  sua  capacità  di  giudizio  si  appanna:  nonostante  la  proverbiale  
prudenza, finisce per salire in vetta troppo tardi, quando il buio è ormai una minaccia. Mentre la 
situazione si  fa  sempre più disperata,  tra  i  membri  della  spedizione bloccata da una tempesta si 
riaprono vecchie ferite, e all'angoscia della lotta per la sopravvivenza si unisce l'inquietudine delle 
relazioni compromesse. Davanti al gelo e alla solitudine, ognuno si trova a fare i conti con le ragioni  

reali che l'hanno spinto a raccogliere la sfida dell'ascesa: riscatto, rivalsa, ambizione, la voglia di mettersi in gioco e di 
confrontarsi  con la  natura e con gli  uomini.  Ma in quella  terra ricca di  contrasti,  dove superstizioni e  leggende 
custodite dal popolo degli sherpa convivono con un turismo che ha devastato spazi rimasti inaccessibili per secoli, la  
montagna esige rispetto.

COLL. 839.7 LAGED
INV. 53280 
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Lamballe, Marie

Il destino di una famiglia. - Milano : Rizzoli, 2019. - 476 p.

Wiesbaden, 1945. La guerra è agli sgoccioli, e quando Hilde Koch riemerge dal rifugio antiaereo 
dopo l'ultimo, devastante bombardamento che ha messo in ginocchio la sua città, stenta a credere alla  
sua fortuna: il Café Engel è ancora lì al suo posto, un po' ammaccato ma è lì, come se un miracolo  
avesse voluto salvare dalla distruzione la caffetteria dei  suoi genitori,  quel posto a un passo dal  
Teatro  dell'Opera  da  sempre  pieno  di  vita,  frequentato  da  cantanti,  attori,  musicisti,  direttori 
d'orchestra. E allora contro ogni buon senso, perché ora, nella Germania sconfitta e occupata dagli 
americani, è persino difficile trovare la polvere di caffè, la giovane Hilde si mette in testa di riaprire  
il locale. Per trasformarlo, in mezzo a tutta quella desolazione, in un'isola di speranza. Perché tutti, lì, 

di speranza hanno bisogno, a cominciare da lei che è rimasta sola dopo la partenza del soldato francese da cui aspetta  
un figlio. È un microcosmo straordinario, il Café Engel, una casa ritrovata per chi ha perso quasi tutto - che sia un  
tetto,  o una gamba, o il  senso del futuro. Come ogni casa è attraversata da risate improvvise,  e un attimo dopo 
adombrata dalle sofferenze che non si riesce più a nascondere. Ma è pur sempre un approdo, nel deserto lasciato dalle  
macerie di questa cittadina di provincia; e verso le sue finestre illuminate, come attirati da una calda promessa che 
possa lenire l'orrore visto e scampato, si incamminano in tanti. 

COLL. 833 LAMBM
INV. 53269  

Lansdale, Joe R.

Notizie dalle tenebre. - Torino : Einaudi, 2014. - XIII, 468 p. 

Nella sua lunga e felice carriera, Joe Lansdale ha scritto centinaia di racconti, spaziando con una 
libertà e un’inventiva senza eguali tra il giallo e l’horror, il  fantastico e il  western. Notizie dalle  
tenebre  raccoglie  sedici  gioielli  –  scelti  dall’autore  e  accompagnati  da  un’introduzione  scritta 
appositamente per i lettori italiani – che portano il lettore in un universo costellato di avventura e  
mistero, tra tragedia e commedia: uomini inseguiti dalle proprie ombre e orsi parlanti, investigatori  
scalcinati e donne non troppo fatali, Elvis Presley e Huck Finn. Un giro sulle montagne russe in 
compagnia di un maestro dell’arte del racconto. 

COLL. 813 LANSJR
INV. 53277  

Menna, Antonio

La bambina senza il sorriso. - Venezia : Marsilio, 2020. - 220 p. 

Chiaretta ha nove anni e non ha il sorriso. Lei ride, in realtà, ma non si vede. A causa di un disturbo 
che ha dalla nascita, quando il cervello lancia lo stimolo la sua bocca rimane immobile, come di  
gesso. Uno, però, che quando lei ride se ne accorge c'è: il padre, Carmine. Solo lui. Una mattina di  
marzo,  mentre i  due passeggiano nei  Quartieri  Spagnoli  di  Napoli,  la bambina all'improvviso lo 
perde di vista. L'uomo scompare. Nessuno se ne preoccupa, dato che negli ultimi anni Carmine è  
andato via già altre volte, per poi tornare a casa. Ma Chiaretta sì, e cercando di avere sue notizie 
finisce per suonare alla porta di Tony Perduto, giornalista precario che vive da solo in quella zona 
della città partenopea. Tony le apre diffidente e l'ascolta, per poi venire risucchiato al centro di un  

mistero su cui costruisce, un poco alla volta – contro tutti e anche contro voglia –, un'indagine minuziosa, guidata solo 
dalla sua curiosità e animata dalle mille voci dei vicoli di Napoli. Si compone così, pezzo dopo pezzo, un giallo pieno 
di suspense e ironia, una storia corale di padri e figli che scorre – come il Sebeto, fiume perduto nel sottosuolo di 
Napoli – al di sotto delle vite ufficiali, per ricomporsi, a sorpresa, nelle ombre, nelle pieghe più nascoste, in quella  
verità che, come il sorriso della bambina, in fondo c'è. Anche se la vede solo chi sa guardare.

COLL. 853 MENNA
INV. 53270 

9 



Nayeri, Dina

L'ingrata. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 366 p.

Alla fine degli anni ottanta, quando la sua famiglia decise di fuggire dall'Iran in guerra, Dina Nayeri 
era una bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse per nascondersi nel seminterrato, la poca 
luce filtrata dalle finestre serrate erano tutte cose normali. Negli anni a venire, sui letti a castello 
delle case per i rifugiati di Londra, di Dubai, di Roma, poi dell'Oklahoma, Dina conobbe per la prima 
volta il silenzio del sonno tranquillo e ininterrotto: quella fu la sua prima idea di cosa fosse la pace.  
Sua madre le diceva di pregare e di essere grata. Sui migranti sono state scritte molte storie. A partire 
dall'Eneide,  l'esperienza  di  chi  è  costretto  a  fuggire  non ha  mai  smesso  di  essere  all'origine  di 
narrazioni impetuose, grandi, travolgenti. Storie di singoli individui, soli contro la perdita di tutto, 

storie che sono universali. Dopo un clamoroso reportage uscito sul "Guardian", The Ungrateful Refugee, Dina Nayeri 
si misura con la domanda più impietosa del nostro tempo: che cosa significa essere un migrante? E soprattutto: cosa 
succede quando chi fugge diventa un rifugiato? Qual è il prezzo della sua integrazione? 

COLL. 813 NAYED
INV. 53256 

Orman Schnall, Susie

Le ragazze di New York. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 283 p.

New York, fine anni quaranta. Charlotte Friedman è una ragazza determinata e con le idee chiare,  
che sogna una carriera nel nuovo, promettente mondo della pubblicità, diversamente da molte sue 
coetanee che desiderano soltanto una famiglia e dei figli. Quando, dopo aver ricevuto vari rifiuti 
come dattilografa, scopre di essere finalista al concorso di bellezza per Miss Subways - la campagna  
pubblicitaria della metropolitana newyorchese - decide di non lasciarsi sfuggire l'occasione: essere 
ritratta  sui  cartelloni  di  Miss  Subways,  infatti,  potrebbe  aprirle  la  strada  verso  un  lavoro  nella 
scintillante  Park  Avenue.  Ma,  lungo  il  cammino  verso  l'indipendenza,  deve  scontrarsi  con  i  
pregiudizi del padre, che la vorrebbe al suo fianco nel negozio di Brooklyn e sposata come tutte le  

brave ragazze, e con un'amica, che la costringe a una decisione straziante.  Quasi  settant'anni dopo, Olivia è una 
brillante pubblicitaria con poco tempo per la vita privata. La sua agenzia concorre alla gara per la nuova campagna  
pubblicitaria  della  metropolitana  e  Olivia  non  è  disposta  a  perderla,  tantomeno  per  colpa  di  qualche  collega 
maschilista. Mentre la scadenza per presentare i progetti si avvicina, si imbatte per caso nella vecchia campagna di 
Miss Subways, con cui scoprirà di avere in comune molto più di quello che immaginasse. 

COLL. 813 ORMASS
INV. 53285 

Rushdie, Salman 

Quichotte. - Milano : Mondadori, 2020. - 449 p. 

Sam DuChamp, un mediocre scrittore di spy stories,  ispirandosi al  classico di Cervantes crea un 
personaggio di nome Quichotte: un gentile commesso viaggiatore ossessionato dalla televisione che 
si  innamora in  modo impossibile  di  una star  della  TV. Insieme al  figlio (immaginario),  Sancho, 
Quichotte si lancia in un picaresco viaggio attraverso tutta l'America per mostrarsi degno della mano 
della  amata,  e  fronteggia  coraggiosamente  i  tragicomici  pericoli  di  un'epoca  in  cui  "tutto  può 
succedere". Nel frattempo il suo creatore, in preda a una inesorabile crisi di mezza età, si trova alle 
prese con sfide altrettanto pressanti per conto suo. 

COLL. 823 RUSHS
INV. 53264  
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Saramago, José

Diario dell'anno del Nobel : l'ultimo quaderno di Lanzarote. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 
259 p. 

 
L'andamento apparentemente disordinato e frammentario dei testi raccolti è scontato, considerata la 
loro natura diaristica e l'ampio ventaglio degli argomenti trattati. Ciononostante, risulta agevole e allo 
stesso tempo intrigante ricostruire i fili che uniscono l'uno all'altro, come in una fitta ragnatela, i temi  
che animano la scrittura di questo autentico genio della letteratura. Ad apertura e a chiusura, il dato 
meteorologico sembra offrire la cornice entro cui  sistemare la collezione di interventi, riflessioni, 
'tranche de vie', ricordi ed effemeridi che si dipanano in forma rizomatica. I principali assi tematici 
sono la politica, i viaggi, la dimensione sociale dello scrittore e dell'intellettuale, e ancora la sfera più 
intima e la letteratura. Risulta evidente il tentativo di restituire al lettore una dimensione privata, a 
tratti perfino domestica, non collocata sul piedistallo del grande scrittore-monumento. Importante è 

poi il fitto dialogo intessuto con i lettori che gli scrivono, al quale raramente si sottrae. Svetta il discorso proferito in  
occasione della consegna del premio Nobel. 

COLL. 869 SARAJ
INV. 53284 

Sepetys, Ruta

L'orizzonte ci regalerà le stelle. - Milano : Garzanti, 2020. - 489 p.

Madrid, 1957. Da anni la Spagna è stretta nella morsa della dittatura franchista. Nel paese la tensione 
è palpabile e per sopravvivere esiste un'unica parola d'ordine: silenzio. Quello imposto dal regime 
che  decide  come  ci  si  deve  comportare  per  evitare  terribili  punizioni.  E  che  Daniel,  giovane 
fotoreporter, cerca di catturare nei suoi scatti, nonostante non gli sembrino mai abbastanza incisivi.  
Mai efficaci. Finché un giorno il suo obiettivo inquadra il volto di una donna: è diversa dalle altre, ha 
gli occhi fieri e cammina a testa alta come se non avesse paura di niente e di nessuno. Si chiama Ana 
e con il suo coraggio sprona Daniel a non arrendersi e a perseverare nel suo ruolo di testimone per  
scuotere l'indifferenza del mondo. Insieme, si aggirano per quartieri desolati, dove la lunga ombra 

della dittatura oscura ogni cosa. In luoghi dove si consumano separazioni forzate che intere famiglie sono costrette ad 
accettare senza batter ciglio. Senza nemmeno provare a opporsi. Non importa quanto sia pericoloso e quali rischi 
potrebbero correre:  Ana e  Daniel  non sono disposti  ad  arrendersi  di  fronte a  un destino che può e  deve essere  
cambiato.

COLL. 813 SEPER
INV. 53275  

Sepúlveda, Luis

La fine della storia. - [Milano] : Guanda, 2018. - 199 p. 

Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime di Pinochet, da anni ha 
deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul mare, assistendo la sua compagna, che non si è mai  
ripresa dalle torture subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a 
scendere in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta. Belmonte infatti è un grande esperto  
di guerra sotterranea e i servizi segreti russi hanno bisogno della sua abilità per sventare un piano  
ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca, decisi a liberare dal carcere Miguel Krassnoff,  
ultimo discendente di una famiglia di cosacchi riparati in Cile dopo la Seconda guerra mondiale ed ex  
ufficiale  dell’esercito  cileno  al  servizio  di  Pinochet,  condannato  all’ergastolo  per  crimini  contro 
l’umanità. Belmonte ha un ottimo motivo per odiare quell’uomo, un motivo strettamente personale... 

COLL. 863 SEPUL
INV. 53283 
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Simon, Teresa

Il sentiero degli oleandri. - Roma : Newton Compton, 2020. - 379 p. 

Amburgo, 1936. La giovane Sophie Terhoven, figlia di un influente mercante di caffè, vive negli agi 
in una villa lussuosissima. Hannes Kröger è il figlio della cuoca, ma è amico e confidente di Sophie  
fin da quando erano bambini. Il sentimento fortissimo che li ha sempre legati, con il tempo, finisce 
per trasformarsi in amore. Ma come potrebbe una ragazza dell’alta borghesia sposare un uomo che 
non ha nulla da offrirle? Come se non bastasse, i loro genitori condividono un segreto che potrebbe 
rivelarsi un ostacolo insormontabile.
Giorni nostri. Jule gestisce una caffetteria ad Amburgo ma, nonostante il suo impegno, è in difficoltà 
economiche.  Per  questo  accetta  spesso  altri  lavori,  tra  cui  quello  di  scrivere  biografie  su  

commissione. Ama cercare indizi su persone vissute in altre epoche, seduta a un tavolino con una tazza di caffè  
fumante davanti. E così, quando la sua amica Johanna le porta un diario rinvenuto nella soffitta della casa di famiglia,  
Jule è subito intrigata dalla bella calligrafia con cui è scritto il nome della proprietaria.
Chi era Sophie? E qual è stato il suo destino?

COLL. 833 SIMOT
INV. 53268 

Sterne, Laurence

La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. - Milano : Mondadori, 2018. - 
XXXVII, 786 p.

Non "Vita e avventure", come per Robinson Crusoe, ma "Vita e opinioni": fin dal titolo il romanzo di 
Sterne  sorprende  e  si  rivela  innovativo,  tanto  da  segnare  l'avvio  della  letteratura  moderna. 
Mimetizzato dietro il  protagonista e  narratore,  che racconta una vicenda fitta  di  personaggi e  di  
situazioni bizzarre, Sterne rivolge la sua penna acuminata contro le convenzioni morali e letterarie 
dell'epoca, contro l'ipocrisia degli ecclesiastici, la vanità dei potenti e il servilismo dei letterati. Ne 
risulta  un'opera  umoristica  e  malinconica,  enigmatica,  anarchica  e  irriverente,  originale  fin 
nell'ortografia;  un  romanzo  zigzagante,  ricco  di  divagazioni,  di  storie  parallele,  di  "opinioni"  – 
appunto –, in cui il protagonista, attraverso l'esercizio del dubbio, giunge alla conoscenza dell'umana 

finitezza, e ne esce più forte e libero, invitando il lettore a fare con lui lo stesso percorso. 

COLL. 823 STERL
INV. 53271 

Vančura, Vladislav

La fine dei vecchi tempi. - Torino : Einaudi, 2019. - L, 339 p. 

Per la  prima volta  tradotto in  italiano uno dei  libri  più originali  e  divertenti  del  Novecento.  In  
apparenza è un romanzo realistico ambientato nella neonata Repubblica cecoslovacca, alla fine della  
prima guerra mondiale,  e centrato sul  contrasto fra la  morente aristocrazia e  la nuova borghesia 
rampante e un po’ volgare. Ma sotto tale apparenza, elaborando in chiave modernista i modelli del  
Tristram Shandy e del Barone di Münchhausen (e le tecniche cinematografiche degli anni Venti e  
Trenta), Vančura rappresenta l’inestinguibile dissidio tra verità e finzione.
Al seguito del bibliotecario Bernard Spera, uno dei più loquaci e simpatici «narratori inaffidabili» 
della storia della letteratura, il lettore viene trascinato in un turbine di personaggi e vicende che sono 

in realtà la parodia del romanzo realistico e l’affermazione della narrazione come infinita macchina esiderante. 

COLL. 891.86 VANCV
INV. 53281  
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Whipple, Dorothy

Le sorelle Field. - Milano : Astoria, 2019. - 448 p.

Tre  sorelle,  diversissime  tra  loro,  tre  matrimoni,  tre  destini:  Charlotte  sposa  Geoffrey,  che  la  
distrugge; Vera sposa Brian, che viene distrutto, e Lucy, la maggiore, sposa William, con cui conduce  
un'esistenza serena. Charlotte, descritta decadi prima che il  termine diventasse di moda come una 
donna che ama troppo, sposa Geoffrey, un rozzo venditore incline all'alcol, che presto si trasforma in 
un dittatore domestico. Il suo sadismo verso la moglie e i figli è evocato senza mai mostrare alcuna  
violenza fisica, ma non per questo appare meno devastante. Vera, giovane di rara bellezza, diventa 
egocentrica ed egoista alla Rossella O'Hara: si sposa e avrà dei figli ma sempre sentendosi superiore e  
libera di fare ciò che vuole. Alla fine il marito si stufa e finiranno per separarsi, sprofondando lei  

nell'isolamento sociale, come a quei tempi avveniva per le divorziate. Lucy, sebbene frustrata nelle sue ambizioni  
professionali, senza figli, incapace di salvare Charlotte da Geoffrey e Vera da se stessa, è ricompensata da una vita  
serena in compagnia di un marito rispettoso e amichevole e dall'aiuto che saprà dare ai nipoti. Ambientato negli anni  
'30, il romanzo evidenzia quanto il destino delle donne, chiuse nel piccolo mondo della famiglia, dipendesse dal tipo  
di matrimonio che facevano, o meglio da colui che sceglievano/da cui erano scelte come marito, e soprattutto come  
all'epoca le donne come Charlotte fossero completamente impotenti di fronte a uomini anche violenti.

COLL. 823 WHIPD
INV. 53279 

Würger, Takis

Stella. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 182 p. 

È lei a prendersi cura di Fritz che, un po' ingenuo, non sa muoversi bene in una grande città. Ma 
anche Fritz ha i suoi pregi: è benestante e cittadino svizzero. Kristin se lo porta in giro nelle folli  
notti berlinesi, tra locali notturni alla moda e posti che non avrebbe mai trovato senza di lei. Kristin  
sembra conoscere le regole non scritte dei nazisti e come funzionano le cose. Un giorno però la  
donna sparisce misteriosamente e quando ricompare risulta evidente che è stata torturata. Viene fuori  
che Kristin è un falso nome, che in realtà si chiama Stella, ed è di origine ebraica. Sconvolto, Fritz 
decide di restare con lei anche quando scopre che Stella sta cercando di salvare i suoi genitori dal  
campo di concentramento tradendo e denunciando altri ebrei nascosti. 

COLL. 833 WURGT
INV. 53262 

Baricco, Alessandro; Faraci, Tito; Ripoli, Francesco

Senza sangue. - Milano : Feltrinelli , 2019.

Nel passato di Nina c’è una tragedia. Un massacro nella fattoria dove viveva assieme al padre e al 
fratello. Lei è stata l’unica a sopravvivere, rannicchiata in una botola. E ha visto uno degli assassini:  
un ragazzo. Trascorsi molti anni, i due si ritrovano, per confrontarsi e scoprire come entrambe le loro  
vite siano state plasmate da quella tragedia. E per trovare una sorta di riscatto. 

COLL. 741.5 BARIA
INV. 53448 
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Chabouté

Moby Dick da Herman Melville. - Milano : Mondadori, 2017. - 252 p.

Il drammatico bianco e nero di Cristophe Chabouté restituisce, in quersto ambizioso adattamento del  
capolavoro di Hermann Melville, la cruda, violenta e impietosa epopea di Achab e dell'equipaggio del  
Pequod.  Un  vertice  della  letteratura  mondiale  si  riflette  nell'arte  di  un  maestro  del  fumetto 
contemporaneo. 

COLL. 741.5 CHABC
INV. 53440   

Colaone, Sara

Tosca : graphic novel. - Milano : Solferino, 2019. - 119 p.

«Guardo  le  stelle.  Vedi  come  rilucono?  Un  giorno  le  porteremo  in  teatro  queste  stelle...  e  tutti 
potranno sentirle,  come le  vediamo noi  ora.» Amore e ambizione,  poesia e  tradimento:  tre  storie 
originali  intrecciate  al  mondo  dell'opera  e  al  genio  creativo  di  Puccini.  Il  melodramma  che  ha 
inaugurato il Novecento ora anche a fumetti. Ancora e sempre Tosca. 

COLL. 741.5 COLAS
INV. 53445 

Díaz Canales, Juan 

Come l'acqua che scorre. - [Milano] : Rizzoli Lizard, 2018. - 107 p.

A prima vista si direbbe il solito gruppetto di anziani: un'infinità di partite a carte, qualche passeggiata 
per ammazzare il  tempo e nessuna voglia di adattarsi al  presente.  Ma se sono solo degli innocui  
nonnetti, come mai uno di loro – il vecchio Longinos – è stato ritrovato nel laghetto del parco, ucciso 
da  un  colpo  alla  nuca?  E  perché  il  suo  amico  Niceto,  ottantatré  anni,  passa  più  tempo  in 
commissariato che con la sua famiglia? Questa cricca di nonni nasconde di certo qualcosa. Forse un 
segreto che è meglio non scoprire. 

COLL. 741.5 DIAZCJ
INV. 53452 

Díaz Canales, Juan; Pellejero, Rubén

La nuova rotta : Cortomaltese. - Milano : Rizzoli Lizard, 2019. - 248 p.

«Sotto il sole di mezzanotte», «Equatoria», «Il giorno di Tarowean»: tre avventure per ritrovare Corto 
Maltese e il  suo mondo, tre modi di rivivere e riscrivere la storia di un personaggio entrato nella 
leggenda. In questa raccolta, impreziosita da una ricca sezione di extra e inaugurata dal «Racconto 
cinese»  (una piccola rarità  per  i  lettori  italiani),  la  scrittura di  Canales  e  il  segno di  Pellejero  si  
spogliano di ogni artificio e si misurano con il bianco e nero. Tre storie, tre passi oltre il confine dei  
nostri giorni. 

COLL. 741.5 DIAZCJ
INV. 53437   

14 



Fenati, Massimo; Agnello Hornby, Simonetta

La mennulara : graphic novel. - Milano : Feltrinelli Comics, 2018.

"La mennulara" è il  romanzo d'esordio di Simonetta Agnello Hornby che ora diventa una graphic 
novel, realizzata da Massimo Fenati con la supervisione dell'autrice. In questo libro, rivive e riprende  
forma il personaggio Rosalia Inzerillo, detta la Mennulara. E con lei, tutta la galleria di coprotagonisti  
di questa saga famigliare. 

COLL. 741.5 FENAM
INV. 53438  

Foschini, Michele (a cura di)

Zerocalcare: Scavare fossati, nutrire coccodrilli : 10 novembre 2018-10 marzo 2019. - 
Milano : Bao, 2018. - 197 p. [Catalogo della mostra tenutasi a Roma al MAXXI]

Dal 10 novembre 2018 al 10 marzo 2019, il prestigioso MAXXI di Roma ospita una grande mostra di  
Zerocalcare,  che ripercorre quindici  anni di carriera dell’autore,  dai  fumetti  politici  alle locandine 
punk, dai non reportage alle storie più pop. In questo catalogo ufficiale troviamo quattro storie a 
fumetti  inedite,  immagini  rare  o  mai  viste,  e  interventi  critici  di  Loredana  Lipperini,  Francesca 
Romana Elisei,  Claudio  Calia,  Oscar  Glioti  e  dello  stesso  Zerocalcare.  Un’edizione  preziosa  per  
chiunque ami e voglia  conoscere meglio il  più famoso e poliedrico autore di  fumetti  dell’ultimo 
decennio. 

COLL. 741.5 ZERO
INV. 53446 

Lee, Harper 

Il buio oltre la siepe : il graphic novel. - Milano : Mondadori, 2019. - 272 p.

 Lotte  razziali  e  conflitti  di  classe,  innocenza  e  ingiustizia,  ipocrisia  ed  eroismo,  tradizione  e 
trasformazione. Sono gli ingredienti - attualissimi - di uno dei romanzi americani più amati e più  
intensi, pubblicato per la prima volta nel 1960, durante gli anni delle lotte per i diritti civili, che torna 
a nuova vita grazie alla matita di Fred Fordham.
Maycomb, Alabama, 1933. Nel profondissimo Sud degli Stati Uniti, segnato dalla Depressione e dalle 
manifestazioni del Ku Klux Klan, la piccola Jean Louise Finch, detta Scout, cresce insieme al fratello  
Jem con il padre Atticus, avvocato. La sua vita cambia per sempre quando Atticus assume la difesa di  
un uomo di colore, Tom Robinson, accusato di avere violentato una ragazza bianca. 

COLL. 741.5 FORDF
INV. 53450 
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Mastragostino, Matteo; Miron Polacco, Armando

Perlasca. - [Padova] : BeccoGiallo, ©2019 (stampa 2020). - 159 p.

C'è un uomo che a Budapest, durante la persecuzione nazista, ha messo la vita di migliaia di ebrei  
davanti alla propria. Un italiano che ha dovuto fingersi spagnolo di cui nessuno ha più sentito parlare  
per oltre quarant'anni, fino a quando la sua storia non è stata raccontata dalla televisione.

COLL.741.5 MASTM
INV. 53451 

Murat, Thierry 

Il vecchio e il mare : liberamente tratto dal romanzo di Ernest Hemingway. - Milano : 
Mondadori, 2018. - 125 p.

Il vecchio era magro e scarno. Sulle mani aveva le cicatrici profonde scavate dalle lenze quando 
abboccano i pesci pesanti. Ma nessuna era recente. Erano tutte antiche come erosioni in un deserto  
senza pesci. Devi essere un bel pesce. Di sicuro, non sei come gli altri. Ti difendi, non ti fai prendere 
dal panico... Credo di non aver mai catturato un pesce forte come te. Ti ho preso a tradimento. Te ne  
stavi nelle acque profonde, lontano dagli ami e dagli inganni. E poi arrivo io a cercarti là sotto, a casa 
tua, a più di centoventi braccia. Forse non avrei dovuto fare il pescatore... Ma cos'altro potevo fare? 
Tu  me  lo  sai  dire,  pesce?  Il  pescespada  non  finiva  più  di  uscire,  scintillante  d'acqua  nella  luce  
dell'alba. Immobile, il vecchio lasciava correre la lenza tra le dita. Non sentiva più il crampo, né i  

morsi del filo. Quando il gigante ricadde di peso, tra enormi schizzi di schiuma dorata, la mano intorpidita del vecchio  
si aprì da sola. Miracolosamente. Tu vuoi la mia morte, pesce... Ne hai diritto, lo capisco. Mai visto qualcosa di più  
grande e di più nobile di te. Avanti, uccidimi. Non mi importa chi di noi farà fuori l'altro. Ho vinto io soltanto con  
l'inganno: tu non volevi farmi del male. Il primo squalo attaccò dopo il calare della terza notte. Non era lì per caso.  
Aveva cominciato a salire dalle profondità dell'oceano al formarsi della nube di sangue, poi dispersa nell'immensità 
delle acque scure. Perdonami, pesce. 

COLL. 741.5 MURAT
INV. 53443 

Odyr

La fattoria degli animali [di] George Orwell : il graphic novel. - Milano : Mondadori, 2019. - 
172 p. 
 

Gli animali di una fattoria, stanchi dei continui soprusi degli esseri umani, decidono di ribellarsi e,  
dopo  avere  cacciato  il  proprietario,  tentano  di  creare  un  nuovo  ordine  fondato  su  un  concetto 
utopistico di uguaglianza. Ben presto, tuttavia, emerge tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, 
che con l'astuzia, la cupidigia e l'egoismo che li contraddistinguono si impongono in modo prepotente 
e  tirannico  sugli  altri  animali  più  docili  e  semplici  d'animo.  L'acuta  satira  orwelliana  verso  il  
totalitarismo è unita  in  questo graphic novel  alla  felicità  di  tratto  e  all'inventiva grafica di  Odyr,  
capace di dare nuova vita a uno dei romanzi più celebri e significativi del Novecento. 

COLL. 741.5 ODYR
INV. 53453 
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Pratt, Hugo; Oesterheld, Hector 

Ernie Pike. - Milano : Rizzoli Lizard, 2019. - 459 p.

Ispirandosi alla figura del corrispondente di guerra americano Ernie Pyle, Oesterheld e Pratt crearono 
in Argentina nel 1957 il personaggio di Ernie Pike: un giornalista abituato agli orrori del campo di 
battaglia, ma deciso a difendere con i denti la propria umanità. Tra le mani non stringe una pistola, ma 
un taccuino sul quale raccoglie storie e testimonianze dalle trincee di mezzo mondo. Questa edizione, 
oltre a raccogliere tutte le avventure del ciclo di Pike e altri racconti di guerra, è impreziosita da una 
vasta selezione di rarità prattiane, tra cui ben dieci tavole mai viste al di fuori dell’Argentina, venute  
alla luce solo dopo anni di meticolosa ricerca.

COLL. 741.5 PRATH
INV. 53439 

Pratt, Hugo

Avevo un appuntamento : in viaggio con l'autore di Corto Maltese. - Milano : Solferino, 2019. 
- 246 p.

Da Rapa Nui alla Nuova Irlanda, il diario di viaggio di Hugo Pratt, che con stupore e meraviglia 
attraversa i luoghi dei suoi sogni, nati dalle pagine di R.L. Stevenson, Conrad, Melville, Jack London, 
Somerset  Maugham,  ma  anche  dal  grande  schermo  nei  volti  di  Clark  Gable,  Marlon  Brando, 
indimenticabili  ammutinati  del  Bounty.  Ed  ecco  che  le  emozioni  letterarie  e  cinematografiche 
spingono Pratt sulle tracce di quel suo sogno fatto di parole e di immagini: oltre duecento illustrazioni 
del maestro di Malamocco, infatti, rendono ancora più vivida la sua grande forza narrativa. Con un  
racconto di Antonio Tabucchi, testi di Omar Calabrese, fotografie di Patrizia Zanotti e di Armin Linke. 

COLL. 741.5 PRATH
INV. 53436 

Strukul, Matteo; Mutti, Andrea

Le lame del cuore. - Milano : Feltrinelli, 2019. (Vol. 1 Vlad)

"Con Vlad. Le lame del cuore" comincia una trilogia di libri a fumetti creata da Matteo Strukul. Vlad 
III di Valacchia, noto soprattutto con il nome di Dracula, è il condottiero che ha ispirato Bram Stoker 
nella creazione del vampiro per eccellenza. Matteo Strukul sceglie però di raccontare un'altra storia, 
quella reale. Non ci sono elementi sovrannaturali, ma anche in questo caso il sangue scorre a fiumi. 
Battaglie, intrighi politici e passionali, efferati delitti e feroci esecuzioni pubbliche... 

COLL. 741.5 STRUM 1
INV. 53454 

Strukul, Matteo; Mutti, Andrea

Neve e fuoco. - Milano : Feltrinelli, 2019. (Vol. 2 Vlad)

In uno scontro fratricida, il  secondo volume della trilogia dedicata a Vlad ci  riconsegna una saga 
colma di tormento e ferocia, di amore e passione, dal ritmo frenetico e dal sapore antico. Forte come 
la seta, sincero come un racconto popolare, "Neve e fuoco" rappresenta l'anello centrale di un grande 
affresco storico a fumetti, che non teme di confrontarsi con le cupe suggestioni di un destino tanto più 
affascinante perché vero, spietato, ineluttabile. 

COLL. 741.5 STRUM 2
INV. 53455 
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Strukul, Matteo; Mutti, Andrea

Il tempo del sacrificio. - Milano : Feltrinelli, 2019. (Vol. 3 Vlad)

Mentre  Maometto  II  il  Conquistatore  si  riprende  dalle  pesanti  perdite  subite  durante  un  attacco  
notturno, Vlad (il voivoda di Valacchia e Transilvania) si ritira a Poenari, in un imprendibile castello 
nei Carpazi. La strada che condurrà il sultano e il suo concubino Radu il Bello - fratello di Vlad - alle  
porte della fortezza è lastricata di trappole e terrore. Pozzi avvelenati, orde di appestati, lande ridotte a 
cenere attendono gli invasori, e Vlad si prepara a una battaglia definitiva. Sconvolto da quel che vede, 
Maometto  II  decide  di  abbandonare  la  campagna  di  guerra,  lasciandola  nelle  mani  di  Radu  e  
consegnando le sorti del regno valacco a uno scontro fratricida... Fra agguati, intrighi e spettacolari 
battaglie, "Il tempo del sacrificio" costituisce la chiusa di un kolossal a fumetti. Un gran finale che ha  

i colori purpurei del destino e il fascino ambiguo dei grandi eroi maledetti della Storia. 

COLL. 741.5 STRUM 3
INV. 53456  

Tabucchi,  Antonio; Gomont, Pierre-Henry

Sostiene Pereira : una testimonianza. - Milano : Feltrinelli, 2019.

Lisbona, un fatidico agosto del 1938: un mite giornalista si trova coinvolto nella lotta antifascista. La 
solitudine, il sogno, la coscienza di vivere e di scegliere, dentro la storia. Un grande romanzo civile.  
Due premi nazionali come il Viareggio-Rèpaci e il Campiello, e il Prix Européen Jean Monnet. Oltre 
venti traduzioni all'estero. Una memorabile interpretazione cinematografica di Marcello Mastroianni. 
E ora una graphic novel. Con nuove scene, inedite ed esclusive, realizzate nel pieno rispetto e nello  
spirito del romanzo originale. 

COLL. 741.5 GOMOP
INV. 53447 

Vinci, Vanna

Io sono Maria Callas. - Milano : Feltrinelli Comics, 2018.

Nel racconto per immagini e parole di Vanna Vinci, la Callas è allo stesso tempo un personaggio da 
tragedia greca (di  cui il  libro rielabora lo schema, con tanto di coro) e superstar. Una biografia a 
fumetti con il respiro di un romanzo, che propone una riflessione sulla potenza dell'arte, come riscatto  
personale, e sul talento, come benedizione e condanna. 

COLL. 741.5 VINCV
INV. 53441 
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Yelin, Barbara

Irmina : quando la guerra ti cambia la pelle. - Milano : Rizzoli Lizard, 2019. - 284 p. 

Negli anni Trenta del secolo scorso, Irmina, un'intraprendente ragazza tedesca, si trasferisce a Londra, 
dove incontra Howard, uno dei primi studenti di colore a frequentare Oxford. Entrambi si sentono 
emarginati, stranieri in terra straniera. Nasce un legame profondo, ma la guerra, ormai all'orizzonte, li  
divide.  La Germania cade sotto l'osceno incantesimo di Hitler e Irmina, tornata a Berlino, scopre 
quanto siano fragili i  propri ideali. Che cosa succede quando la paura della povertà condiziona le  
nostre  scelte?  Con  il  suo  segno  pittorico  e  vitale,  Barbara  Yelin  risponde  a  questa  domanda,  
delineando un dramma intimo e devastante che va oltre la sua cornice storica e investe la nostra 
attualità. 

COLL. 741.5 YELIB
INV. 53442 

Zerocalcare

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare. - Milano : Bao, 2019. - 298 p.

La più corposa raccolta di  storie brevi di  Zerocalcare,  La scuola di  pizze in faccia del  professor  
Calcare si  articola in tre sezioni:  una di storie pop e quotidiane, una di  storie di  testimonianza e  
impegno sociale, e una di storie legate al cinema e alla televisione. A fare da collante alle tre sezioni,  
una  nuova  storia  inedita  di  venticinque  pagine,  in  cui  l’autore  di  Rebibbia  ragiona  su  come  si  
concilino in  lui  il  lato più leggero e quello più impegnato,  in un mondo che vorrebbe gli  autori 
facilmente classificabili, senza ambiguità nelle scelte dei temi di cui raccontano. L’indice chiarisce la 
cronologia delle storie e la provenienza (blog, riviste, post online, siti). 

COLL. 741.5 ZERO
INV. 53444 

Alajmo, Roberto

Vivere con i classici. - Palermo : Sellerio, 2020. - 158 p.

«Odio i  classici.  Sono un orrore,  un incubo.  Tanto per  cominciare,  chi  sarebbero questi  classici? 
Avevo sempre pensato che fossero gli scrittori, i filosofi e gli scultori vissuti in Grecia e a Roma  
tantissimi anni fa. E invece no, un bel giorno ho fatto la scoperta che sono ritenuti classici anche 
autori come Dante, Balzac, Kant e pittori come Velázquez e Michelangelo. Tutta gente vissuta un  
mucchio  di  tempo  dopo  i  classici  veri,  quelli  con  la  toga,  il  barbone  e  i  sandali  di  cuoio,  per 
intenderci. Come sarebbe? Quello che non è classico, non dovrebbe essere moderno? Sembra di no. 
Dicono sia classico tutto quello che è successo nella cultura molto tempo fa ma che funziona ancora  
oggi come una specie di guida, per indicarci la strada. Però non mi convince neanche questo». 

COLL. 809 VIVCIC
INV. 53459 
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Bertolucci, Attilio e Ninetta

Il nostro desiderio di diventare rondini : poesie e lettere. - Milano : Garzanti, 2020. - 523 p. 

Quella tra Attilio Bertolucci ed Evelina – detta Ninetta – Giovanardi è stata una storia d’amore lunga, 
appassionata, mai interrotta, straordinaria per intensità e qualità d’affetti, e accompagnata per decenni 
da centinaia di lettere manoscritte pubblicate qui per la prima volta. A Ninetta, conosciuta tra i banchi 
del liceo, il poeta apre non solo il cuore, ma comunica speranze, debolezze, sogni; lei a sua volta è  
un’innamorata onesta e lucida,  che sembra accompagnare le bizzarrie dell’amato con indulgenza, 
comprensione e tenerezza. In questo carteggio, integrato con le molte poesie che Attilio dedicò a 
Ninetta, prende così vita un vero e proprio romanzo che attraversa gli anni del corteggiamento, i  
periodi di lontananza, la dolcezza della vita matrimoniale. Dallo scambio di opinioni sulle passioni 

comuni – la musica, il cinema, la letteratura – e dalla continua evocazione dell’amore per la moglie, emerge il ritratto  
inedito e delicato di uno dei più grandi poeti della nostra letteratura. 

COLL. 851 BERTA
INV. 53219 

Bianchini, Massimiliano

I test di cultura generale : esercizi commentati : [per le prove selettive di: concorsi pubblici, 
selezioni aziendali, concorsi Unione europea, concorsi militari, ammissione all'università, 
ammissione ai master]. - 11. ed. - Milano : Alpha Test, 2020. - XI, 240 p.

La nuova edizione – rivista e aggiornata – di questo eserciziario contiene circa 1000 quesiti ripartiti 
tra le discipline di cultura generale presenti nelle prove di selezione a test. A ogni materia è dedicata 
una prima batteria di domande risolte e commentate – grazie a cui è possibile ripassare e consolidare 
concetti, nozioni e procedimenti necessari alla corretta soluzione del quesito – e una seconda batteria 
di quesiti da risolvere in autonomia, per allenarsi e mettere alla prova la preparazione. 

COLL. 153.9 TESDCG
INV. 53212   

Bianchini, Massimiliano

I test di cultura generale : manuale di preparazione : [per le prove selettive di: concorsi 
pubblici, selezioni aziendali, concorsi Unione europea, concorsi militari, ammissione 
all'università, ammissione ai master]. - 11. ed. - Milano : Alpha Test, 2020. - XI, 483 p. 

Giunto  alla  sua  undicesima  edizione  –  rivista  e  aggiornata  –  il  volume  si  conferma  come  uno 
strumento di grande utilità per prepararsi alle prove di selezione a test che includano argomenti di  
cultura generale. Il manuale consente di recuperare e integrare le conoscenze di base delle discipline 
di interesse grazie alle sintesi teoriche di ogni materia. Lo studio è efficacemente completato da una 
batteria di quesiti – risolti e commentati – per verificare in pratica la preparazione raggiunta. 

COLL. 153.9 TESDCG
INV. 53211   
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Bianchini, Massimiliano

I test psicoattitudinali : esercizi commentati : [per le prove selettive di concorsi pubblici, 
selezioni aziendali, concorsi Unione Europea, concorsi militari, ammissione all'università, 
ammissione ai master]. - 6. ed. - Milano : Alpha test, 2020. - X, 222 p.

Questo  volume,  in  edizione  aggiornata,  contiene  centinaia  di  domande  a  risposta  multipla  che 
permettono  di  esercitarsi  in  tutte  le  principali  tipologie  di  quesiti  previste  nelle  selezioni  
psicoattitudinali.  Le  domande  sono  presentate  seguendo  le  principali  ripartizioni  dei  test.  Ogni 
esercizio è corredato da un commento esplicativo del procedimento e della risposta esatta, in modo da 
fissare concetti e metodi da applicare con altre domande analoghe. Al termine di ogni sezione del 
libro sono anche proposte batterie di quesiti da risolvere in autonomia, di cui è indicata la soluzione 
nelle  apposite  tabelle.  Il  volume  è  completato  da  una  prova  simulata  finale,  che  consentirà  di 
verificare il livello di preparazione raggiunto. 

COLL. 153.9 BIANM
INV. 53210 

Bianchini, Massimiliano

I test psicoattitudinali : manuale di preparazione : [per le prove selettive di concorsi pubblici, 
selezioni aziendali, concorsi Unione Europea, concorsi militari, ammissione all'università, 
ammissione ai master]. - 8. ed. - Milano : Alpha Test, 2020. - XII, 322 p.

Il volume, giunto all'ottava edizione, è uno strumento completo e mirato per la preparazione ai test 
psicoattitudinali.  La  prima  parte  chiarisce  la  natura  e  le  finalità  delle  prove  a  test  e  fornisce 
suggerimenti utili  per affrontare al meglio i quesiti  a risposta multipla. Nella seconda parte,  ogni 
argomento oggetto delle prove viene trattato sia con spiegazioni chiare e  complete,  sia mediante 
numerosi  esercizi  esemplificativi,  risolti  e  commentati.  Il  lettore può così  acquisire  la  necessaria 
familiarità con la logica delle domande e apprendere un metodo per individuare rapidamente e con 
facilità le risposte esatte. 

COLL. 153.9 TESP
INV. 53209 

Calasso, Roberto

Come ordinare una biblioteca. - Milano : Adelphi, 2020. - 127 p. 

Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al tempo stesso riconoscere e modificare una buona 
parte del suo paesaggio mentale. Impresa delicata, piena di sorprese e di scoperte, priva di soluzione.  
Molti  l'hanno  sperimentata,  dal  dotto  seicentesco  Gabriel  Naudé  ad  Aby  Warburg.  Qui  se  ne 
raccontano vari episodi, mescolati a frammenti di una autobiografia involontaria. A cui fanno seguito 
un profilo del breve momento in cui certe riviste, fra 1920 e 1940, operavano come impollinatrici 
della letteratura e una cronaca dell'emblematica nascita della recensione, quando Madame de Sablé si 
trovò nella improba situazione di dar conto pubblicamente delle Massime del suo caro e suscettibile 
amico La Rochefoucauld. Finché il tema del dare ordine riappare alla fine, questa volta applicato alle 

librerie di oggi, per le quali è una questione vitale, che si pone ogni giorno. 

COLL. 027  CALAR
INV. 53217
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Foer, Esther Safran

Voglio sappiate che ci siamo ancora : la memoria, dopo l'Olocausto. - Milano : Guanda, 2020. 
- 285 p.

Esther Safran Foer è cresciuta in una casa in cui il passato faceva troppa paura per poterne parlare. 
Figlia di genitori immigrati negli Stati Uniti dopo essere sopravvissuti allo sterminio delle rispettive 
famiglie, per Esther l'Olocausto è sempre stato un'ombra pronta a oscurare la vita di tutti i giorni, una 
presenza quasi concreta, ma a cui era vietato dare un nome. Anche da adulta, pur essendo riuscita a  
trovare soddisfazione nel  lavoro, a sposarsi e a crescere tre figli, ha sempre sentito il  bisogno di  
colmare il vuoto delle memorie famigliari. Fino al giorno in cui sua madre si è lasciata sfuggire una 
rivelazione sconvolgente. Esther ha deciso allora di partire alla ricerca dei luoghi in cui aveva vissuto 
e si  era nascosto suo padre durante la  guerra,  e  delle  tracce di  una sorella  di  cui  aveva sempre 

ignorato l'esistenza. A guidarla, solo una vecchia foto in bianco e nero e una mappa disegnata a mano. Quello che 
scoprirà  durante  il  suo  viaggio  in  Ucraina  –  lo  stesso  percorso  che  Jonathan  Safran  Foer  ha  immaginato  per  il  
protagonista del suo romanzo, Ogni cosa è illuminata – non solo aprirà nuove porte sul passato, ma le concederà,  
finalmente, la possibilità di ritrovare se stessa e le sue radici.

COLL. 940.5 FOERES
INV. 53215  

Hesse, Herman

Poesie ; Poesie d'amore. - Milano : Mondadori, 2020. - 357 p. 

Nella suggestiva e limpida melodia dei versi di Hermann Hesse, contrappunto ideale alla sua opera 
narrativa e saggistica, si ritrovano i temi a lui più cari: la sofferenza, la conoscenza, la libertà, l'amore. 
E proprio all'amore, soggetto poetico elementare e inesauribile, è interamente dedicata la seconda 
parte di  questo volume. Perché attraverso l'amore, vera fonte di  crescita interiore,  ciò che Hesse 
ricerca  è  la  consonanza  con  l'ordine  cosmico,  la  comunione con  la  natura  che  costantemente  si 
rinnova e si disperde in una complessità creativa che molto somiglia all'impulso dell'artista. 

COLL. 831 HESSH
INV. 53458

Kolinka, Ginette; Ruggieri, Marion

Ritorno a Birkenau. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. - 89 p. 

Ginette Kolinka ha diciannove anni quando, insieme al padre, al fratello minore e al nipote, viene 
deportata a Birkenau. Sarà l'unica della famiglia a tornare, dopo aver attraversato l'orrore del campo 
di  sterminio.  La fame,  la  violenza,  l'odio,  la  brutalità,  la  morte sempre  presente,  l'assurdità  e  la  
disumanizzazione:  con  semplicità,  schiettezza  e  una  forza  straordinaria  oggi  Ginette  ci  narra 
l'inenarrabile. Per mezzo secolo ha tenuto per sé i propri tremendi ricordi, poi, a partire dagli anni  
Duemila, sempre più forte si è fatta l'esigenza di tramandare alle giovani generazioni ciò che è stato:  
da allora Ginette visita le scuole e accompagna i ragazzi  ad Auschwitz-Birkenau, trasmettendo la 
propria testimonianza. Questo libro, sobrio e potentissimo, è un lascito prezioso e necessario (ancora  

oggi, più che mai oggi), per il quale non possiamo che ringraziarla.

COLL. 940.5 KOLIG
INV. 53457 
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Longobardo, Ferdinando

I concorsi per vigile urbano : [polizia municipale, polizia locale, istruttore di vigilanza : 
manuale di preparazione]. - 10. ed. - Milano : Alpha test, 2020. - XVII, 709 p. 

Questo manuale costituisce uno strumento mirato per la preparazione alle prove - orali, scritte o a test  
-  dei concorsi  di  reclutamento del  personale della Polizia municipale,  della Polizia locale e degli 
Istruttori di vigilanza. Il volume espone, in modo chiaro e sintetico, tutti gli argomenti e i concetti  
fondamentali delle principali materie d'esame: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto e 
procedura penale, legislazione commerciale, legislazione urbanistica edilizia, legislazione degli enti 
locali,  testo  unico  ambientale  e  gestione  dei  rifiuti,  disciplina  della  circolazione,  ordinamento  e 
funzioni della Polizia locale tutela della privacy, procedura sanzionatoria amministrativa, contratti  
della pubblica amministrazione, infortunistica stradale, pubblica sicurezza. 

COLL. 353 CONPVU
INV. 53213   

Longobardo, Ferdinando

I  test  dei  concorsi  per  vigile  urbano  :  [polizia  municipale,  polizia  locale,  istruttore  di 
vigilanza : 1000 domande su tutte le materie oggetto d'esame, soluzioni e commenti per un 
ripasso mirato]. - 11. ed. - Milano : Alpha test, 2020. - VIII, 342 p.

Il volume contiene 1.000 domande - in gran parte commentate e con tutte le soluzioni - e consente di 
esercitarsi in modo mirato ed efficace su tutte le prove a test dei concorsi per Vigile Urbano. Gli  
esercizi proposti, aggiornati alle più recenti normative e alle ultime prove ufficiali, sono relativi a  
tutte  le  discipline  oggetto  d'esame,  e  in  particolare:  diritto  costituzionale;  diritto  amministrativo;  
diritto e procedura penale; legislazione commerciale; legislazione urbanistica; diritto degli enti locali; 
diritto  dell'ambiente  e  gestione dei  rifiuti;  codice della  strada;  ordinamento della  Polizia  Locale;  
normativa privacy; pubblica sicurezza quesiti psicoattitudinali e di ragionamento. Le domande sono 
corredate da commenti sviluppati da professionisti di grande esperienza, che illustrano non solo la 

teoria essenziale ma anche le migliori strategie di risoluzione. Completano il volume una prova simulata d'esame, utili  
informazioni sui concorsi pubblici e i suggerimenti su come affrontare una prova a test. 

COLL. 353 TESDCP
INV. 53214 

Schiavone, Aldo

La storia spezzata : Roma antica e Occidente moderno. - Nuova ed. - Torino : Einaudi, 2020. 
- X, 259 p.

«Perché  mai  la  civiltà  moderna  dovette  costruirsi  a  fatica  come qualcosa  di  nuovo sulle  rovine 
dell'antica, invece di essere la sua diretta continuazione?» La storia spezzata è interamente costruita 
intorno a questa domanda cruciale, formulata da Michail Rostovzev nelle ultime pagine del suo gran 
libro sull'impero romano. La risposta di Schiavone è entrata nelle cronache dell'antichistica di questi 
decenni.  Ed  è  un  racconto  avvincente,  che  unisce  storia  economica,  sociale,  intellettuale  in  un 
continuo contrappunto fra antico e moderno, fra passati lontani ed epoche a noi molto piú vicine. 

COLL. 937 SCHIA
INV. 53218 
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Valerii, Massimiliano 

La notte di un'epoca : contro la società del rancore: i dati per capirla e le idee per curarla. - 
Milano : Ponte alle Grazie, 2019. - 245 p.

Questo è un libro sui sogni diurni di ognuno di noi. Sono importanti, sono necessari. Sono urgenti. La 
lunga e profonda crisi ci ha lasciato una pesante eredità. Si è rotto il tacito patto che aveva guidato lo  
sviluppo  per  oltre  mezzo  secolo.  L'ascensore  sociale  si  è  inceppato:  scende,  ma  non  sale. 
Massimiliano Valerii,  direttore generale del Censis, ricostruisce in modo originale questo scenario 
facendo parlare i dati. E racconta la frammentazione dell'immaginario collettivo e i nuovi miti d'oggi,  
volatili e fragili. Perché abbiamo vissuto anche il naufragio delle grandi narrazioni post-ideologiche 
egemoni negli ultimi trent'anni, entro le quali avevamo costruito la nostra identità e radicato il nostro  
benessere: l'Idea di una nuova patria in una Europa unita senza più frontiere, i benefici per tutti portati 

dalla globalizzazione, il potere taumaturgico della rivoluzione digitale come leva universale per diffondere conoscenza 
e democrazia ai quattro angoli del pianeta. La società del rancore che si è risvegliata l'indomani, con questi sogni  
andati in pezzi, spaesata, inquieta e impaurita, imprigionata nel limbo della crescita da «zero virgola», si è immersa in  
una nuova antropologia dell'insicurezza. Ora ci sporgiamo sulla frattura della storia. Come affrontare il futuro? Come 
rimettere in moto i desideri e la speranza di quei diavoli sognanti che noi tutti  siamo diventati? La filosofia può 
accompagnarci per mano nel travaglio del salto d'epoca. Per non accontentarci del cattivo presente. Per scansare il  
frutto avvelenato del rancore e non cadere nella trappola della nostalgia. Per continuare a sognare a occhi aperti. 

COLL. 303.4 VALEM
INV. 53216 
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