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Attanasio, Michele

Il sarto di Monet. - Roteglia di Castellarano (RE) : Edizioni Terra marique, 2018. - 146 p.

Due giovani storici dell'arte, Simon Cember e Sandra Celli, entrano in possesso di alcuni documenti 
lasciati  dal  professor  Anthony  Matree,  ucciso  nella  sua  casa  di  Londra,  perché  molto  vicino  al  
ritrovamento di trenta quadri di Claude Monet, spediti dal pittore verso una destinazione misteriosa 
nel  marzo  del  1912.  I  due,  cercando  di  riannodare  i  fili  di  una  storia  che  diventa  sempre  più  
enigmatica, mettono a repentaglio le proprie vite in nome della promessa di terminare il lavoro del  
loro mentore. Braccati dal killer del professor Matree, partono da Londra per arrivare a Bordighera:  
quello  che  scoprono  potrebbe  metterli  sulla  strada  giusta,  strada  che  porta  al  nome  di  Adelmo 
Negrini.  Cosa lega un sarto bolognese al maestro dell'impressionismo? Questa è la domanda alla 

quale Simon e Sandra cercano di dare risposta arrivando a Bologna. La città felsinea, magica come i suoi portici, 
misteriosa come i suoi vicoli, sarà il palcoscenico sul quale i due giovani lotteranno per la vita pur di scoprire la verità. 

COLL. 853 ATTAM
INV. 52738 

Avoledo, Tullio

Nero come la notte. - Venezia : Marsilio, 2020. - 524 p. 

Sergio Stokar era un buon poliziotto. Forse il migliore a Pista Prima, degradata ma ancora grassa città 
del Nord-Est. Fino al giorno in cui,  senza saperlo,  ha pestato i piedi alle persone sbagliate. Così  
qualcuno l’ha lasciato, mezzo morto, sulla porta dell’ultimo posto in cui avrebbe voluto finire: le  
Zattere, un complesso di edifici abbandonati dove si è insediata, dandosi proprie leggi, una comunità 
di immigrati irregolari. Quel rifugio dall’equilibrio fragile e precario – con la sua babele di lingue, 
razze e odori – normalmente sarebbe un incubo per uno col credo politico di Sergio. Ma è un incubo 
in cui è costretto a rimanere, adattandosi a nuove regole e a convivere con una realtà che un tempo 
avrebbe rifiutato. Per poter stare al sicuro, è diventato “lo sceriffo delle Zattere”: mantiene l’ordine,  
indaga su piccoli reati. Finché un giorno il Consiglio che governa il complesso gli affida un incarico 

speciale.  Alcune ragazze delle Zattere sono state uccise in modo orribile,  c’è un assassino in agguato,  e solo un  
poliziotto abile come Sergio può scovarlo, con il suo fiuto e le sue conoscenze, ma soprattutto grazie a un’ostinazione 
che lo trasforma in un autentico rullo compressore. 

COLL. 853 AVOLT
INV. 52729  

Beaton, M. C.

Agatha Raisin : il caso del curioso curato. - Milano : Astoria, 2020. - 251 p.

Agatha sta attraversando una fase di odio per gli uomini: l'ex marito James ha fatto perdere ogni  
traccia di sé, il nuovo vicino ha fatto delle avance cui Agatha non era preparata e Tristan, il bellissimo 
curato appena giunto a Carsely,  sembra intenzionato a ignorarla.  Tuttavia,  quando lo incontra di  
persona,  Agatha  rimane  più  che  colpita  dall'insieme  occhi  azzurri-capelli  biondi-fisico  aitante,  
esattamente  come tutte  le  altre  donne di  Carsely.  E quando Tristan la  invita  a  cena,  comincia a  
sognare come un'adolescente. Il giorno dopo, però... 

COLL. 823 BEATMC
INV. 52778  
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Berry, Steve

Il marchio della fenice. - [Milano] : Editrice Nord, 2020. - 390 p.

Doveva essere un lavoro tranquillo: acquistare alcuni volumi antichi alla fiera del libro di Bruges per  
conto di un cliente. Invece, nel giro di poche ore, Cotton Malone si ritrova testimone del furto di una  
preziosa reliquia cristiana e protagonista di un folle inseguimento tra i canali della città. Inseguimento 
che si conclude con un incidente e l'arresto di Malone. A tirarlo fuori dai guai è Stephanie Nell, il suo  
ex capo del dipartimento di Giustizia,  che in cambio gli chiede aiuto per risolvere una questione  
delicatissima, di cui quel furto è un tassello. Negli ultimi giorni, infatti, diverse chiese sono state il  
bersaglio  di  rapine  e  ciascuna  custodiva  uno  strumento  della  Passione,  ovvero  gli  oggetti  usati  
durante  la  crocifissione  di  Cristo.  Pare  che  quelle  reliquie  serviranno come biglietto  d'accesso  a 

un'asta clandestina, il cui pezzo d'onore è un'informazione per la quale, evidentemente, vale la pena correre qualsiasi  
rischio. Stephanie vuole che Malone si procuri un lasciapassare per infiltrarsi e partecipare all'asta. Pur sapendo di  
avventurarsi in un nido di vipere, Malone accetta, perché potrebbe essere lui l'unico in grado di sventare un complotto 
che affonda le radici nei segreti dell'epoca della guerra fredda e che, oggi, rischia di sovvertire l'ordine mondiale...

COLL. 813 BERRS
INV. 52780  

Cameron, Peter

Cose che succedono la notte. - Milano : Adelphi, 2020. - 241 p.

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende 
in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. 
Delle sue stanze chiuse, dei suoi infi niti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi due unici  
frequentatori – una vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele 
disegno. E ancora, di un sinistro orfanotrofi o, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrittori  
avrebbero saputo trasformare questa materia in un grande, misterioso romanzo. Ma Peter Cameron, 
questo nel tempo lo abbiamo imparato, non è uno scrittore come tutti.

COLL. 813 CAMEP
INV. 52786 

Celani, Silvia

Quello che si salva. - Trebaseleghe : Garzanti, 2020. - 287 p. 

Abbiamo una vita sola per essere ciò che vogliamo. Solo un passo divide Giulia dalla vetrina. Un 
passo che, però, le sembra il più lungo che abbia mai fatto in vita sua. Dietro il vetro, c’è un oggetto  
che non vede da tanto tempo, ma la cui immagine è impressa a fuoco dentro di lei. Per tutti è una  
semplice trottola, ma per Giulia rappresenta l’attimo in cui il mondo si è fermato, lasciandola in bilico 
sull’abisso. Ora è di nuovo davanti ai suoi occhi. All’improvviso rivede sé stessa giovane. La ragazza  
che nel 1943, nei mesi dell’occupazione tedesca di Roma, ha trovato il coraggio di combattere per la  
libertà, di impugnare una pistola per reagire all’orrore nazista, di premere il grilletto con le mani che  
fino al giorno prima sfioravano con delicatezza i tasti di un pianoforte. Come se fosse l’unica scelta 

possibile, come se un’altra strada non fosse percorribile. Accanto a lei, Leo e il loro amore, nato nei rifugi in cui sono  
stati costretti a nascondersi e tra gli abbracci per superare la paura. Leo che una notte le ha detto che, qualunque cosa  
fosse  accaduta,  avrebbe  dovuto  custodire  la  trottola  che  le  aveva  mostrato.  Un oggetto  che,  per  lui,  significava 
moltissimo. Così nulla sarebbe mai cambiato tra di loro. Quando, dopo una retata, Giulia ha perso le sue tracce, non è  
più riuscita a ritrovare la trottola. Quel giorno tutto ha smesso di girare. E adesso eccola di fronte a lei, dietro quella 
vetrina. Giulia deve scoprire come sia finita lì. 

COLL. 853 CELAS
INV. 52728   
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Connelly, Michael 

La morte è il mio mestiere. - Milano : Piemme, 2020. - 363 p. 

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha raccontato le storie più cupe,  
inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la morte. Il fiuto da 
reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la morte, a 
quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte  
sola, dopo averla conosciuta in un bar un anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce  
suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto, tornare  
a indagare – a dispetto dei moniti della polizia e del suo editore – è per lui non soltanto un istinto, ma 
una necessità.  Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre  

morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla base dei loro dati genetici.  
McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa da qualunque altra mai incontrata: qualcuno che 
conosce le sue vittime meglio di quanto loro conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del  
web e con l'aiuto di una vecchia conoscenza – l'ex agente dell'FBI Rachel Walling –, McEvoy intraprende una folle  
corsa contro il tempo. 

COLL. 813 CONNM
INV. 52748 

Connolly, John

La donna nel bosco. - Roma : Fanucci, 2020. - 450 p. 

È primavera e il corpo semi-preservato di una giovane donna ebrea viene trovato sepolto nella foresta  
del Maine. Risulta chiaro fin da subito che ha partorito poco prima della morte, ma non c'è traccia del  
bambino. Il  detective privato Charlie Parker è  ingaggiato dall'avvocato Moxie Castin per seguire  
l'indagine della polizia e per trovarlo. Ma non è l'unico che lo sta cercando, qualcuno sta seguendo le 
tracce lasciate dalla donna, qualcuno con un altro interesse oltre ad un bambino scomparso, qualcuno  
disposto  a  seminare  cadaveri  ovunque lascia  il  segno...  E  in  una  casa  nella  foresta,  un  telefono  
giocattolo comincia  a  squillare.  Un gioco  della  fantasia  o  una  sinistra  realtà?  Domande lecite  e  
sacrosante, perché un ragazzo sta per ricevere una chiamata da una donna morta... 

COLL. 823 CONNJ
INV. 52789 

Cussler, Clive; Scott, Justin

Il contrabbandiere. - Milano : Longanesi, 2020. - 366 p.

È  il  1921,  un  anno  d'oro  per  il  Proibizionismo,  un  anno  d'oro  per  il  contrabbando.  E  proprio 
inseguendo a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe» Van Dorn si 
trova al centro di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il capo dell'omonima 
agenzia  investigativa,  viene  ferito  gravemente,  mentre  Bell,  sconvolto,  giura  di  catturare  il  
responsabile.  Ma non può immaginare in che guaio si  stia  cacciando.Quando un testimone della 
sparatoria viene trovato barbaramente giustiziato, diventa chiaro a Bell che quelli con cui ha a che  
fare non sono criminali  ordinari...  La scia  di  sangue,  denaro e  alcol  svelerà infatti  l'esistenza  di 
un'organizzazione segreta internazionale con progetti molto più ambiziosi e terribili del fare qualche 

soldo con un po' di contrabbando. Isaac Bell dovrà intraprendere un nuovo viaggio ad altissimo rischio per sventare i  
piani criminali di chi cerca di distruggere l'America dall'interno, seguendo le sue tracce in un'Europa devastata dalla  
Prima guerra mondiale, nelle sale buie degli speakeasy di New York, nelle strade senza legge di Detroit, fino alle 
stanze sfarzose dei lussuosi hotel della Florida.

COLL. 813 CUSSC
INV. 52785 
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Frediani, Andrea

Il bibliotecario di Auschwitz. - Roma : Newton Compton, 2020. - 319 p. 

1944. Il professore ebreo Isaia Maylaender, tornato in Ungheria da Fiume per stare vicino agli anziani 
genitori, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato: finisce con loro ad Auschwitz-Birkenau. 
Maylaender è un uomo brillante, abituato agli agi, e la spietata vita nel lager lo consuma. Pur di 
vivere con minor disagio, accetta l'offerta di un ufficiale delle SS, Hillgruber, che vorrebbe mettere a  
frutto  i  libri  requisiti  nel  ghetto  di  Cracovia  e  creare  una biblioteca per  offrire  ai  soldati  nazisti 
distrazioni più elevate del gioco e del bordello. Il professore prende il compito molto seriamente: 
spera infatti che i libri possano rendere le SS più umane. Hillgruber, intanto, gli assegna altri due  
incarichi: fare da precettore al figlio e redigere le sue memorie di guerra, compito che si rivelerà  

molto più pericoloso di quanto Maylaender avrebbe mai potuto immaginare...  Ignaro dell'avanzata inesorabile dei  
sovietici, ormai sempre più prossimi ad Auschwitz, il professore dovrà prestare attenzione alle numerose insidie che si 
celano dietro ognuno dei suoi incarichi, stretto nella morsa dell'inferno del lager. 

COLL. 853 FREDA
INV. 52742  

Geda, Fabio; Akbari, Enaiatollah

Storia di un figlio : andata e ritorno. - Milano : Baldini+Castoldi, 2020. - 186 p. 

Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci 
accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a  
distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in 
Pakistan;  un secondo ritorno  in  Italia;  una  nuova casa;  un dolore lancinante,  e  la  gioia  enorme, 
inattesa dell'incontro  con  Fazila.  Con leggerezza  Fabio Geda torna  a  raccontare  una  storia  pura,  
delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si mescola all'ingenua commozione di  
chi  sopravvive.  Una  storia  vera,  che  ci  ricorda  come  su  tutto  vinca  la  solidità  degli  affetti,  la  
persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze. 

COLL. 853 GEDAF
INV. 52784  

Gregorin, Cristina

L'ultima testimone. - Milano : Garzanti, 2020. - 317 p.

Sono le  ultime parole  di  un uomo anziano  che  sta  morendo.  Una frase  semplice,  ma capace  di  
stravolgere la routine che la donna si è costruita con difficoltà negli anni. Una routine in cui non c’è  
spazio per il passato. Ma troppe domande attendono da tempo una risposta e ora la costringono a 
tornare a Trieste. In quella città, quando era solo una ragazzina, ha assistito a qualcosa che ha cercato  
con tutte  le forze di  dimenticare.  Qualcosa che ha a che fare con gli  amici  di  sua nonna, i  loro  
misteriosi contatti  e un passato oscuro legato a vicende della seconda guerra mondiale: soldati di 
opposte fazioni, delazioni, vendette in una città sospesa tra frontiere contese e destini incerti. Uomini 
che hanno combattuto nella Resistenza, cercando di fermare il nemico, con qualunque nome o divisa 

si presentasse, e hanno insegnato a Francesca a non fidarsi di nessuno. Ma combattere fino in fondo per i propri ideali  
significa fare scelte che cambiano il futuro. Scelte che hanno un prezzo. Scelte che portano con sé segreti, per i quali  
non dovrebbero esserci testimoni. Ora tutto ricade su Francesca. Perché qualcuno l’ha chiamata a ricordare. Perché la  
storia più sembra lontana più è a un passo. 

COLL. 853 GREGC
INV. 52724 
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Hornby, Nick

Proprio come te. - Milano : Guanda editore, 2020. - 363 p.

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà  
cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single, che –  
immagina – le consentirà ben presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e 
si impegna instancabilmente nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova 
storia,  o forse non ha nessuna voglia di  cominciarne una con un uomo che,  sulla  carta,  sarebbe  
perfetto per lei: divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente 
appuntamento al buio a una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita  
entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore  

di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della 
Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì? 

COLL. 823 HORNN
INV. 52733 

Landragin, Alex

Storia di due anime. - [Milano] : Editrice Nord, 2020. - 388 p.

A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in 
epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a sapere che la  
donna è morta – qualcuno dice assassinata – il rilegatore rompe la promessa. Rimane così colpito – e 
turbato – dalla lettura dei manoscritti che decide di pubblicarli col titolo di Storia di due anime.
Un romanzo nel romanzo, in cui le tre storie possono essere lette una dopo l'altra oppure seguendo 
una  sequenza  alternativa  di  capitoli.  Due  esperienze  di  lettura,  un'unica,  eccezionale  avventura 
letteraria. 

COLL. 823 LANDA
INV. 52740 

Markaris, Petros

L' omicidio è denaro. - Milano : La nave di Teseo, 2020. - 310 p. 

In  Grecia  nessuno sembra  occuparsi  dei  più poveri,  di  coloro  che  sono rimasti  ai  margini  della  
società. Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il “movimento dei  
poveri”, perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di una ripresa 
degli investimenti, il mondo sta cambiando sempre più velocemente – tra il turismo mordi e fuggi che 
minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro – ma a pagare il  
conto sono sempre gli stessi. Eppure non è l’idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il 
commissario  Kostas  Charitos  –  o  almeno,  non  solo  –  quanto  piuttosto  i  feroci  omicidi  di  due 

investitori stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos 
dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra speranza e disillusione, 
tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi. 

COLL. 889.3 MARKP
INV. 52745    
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Marsons, Angela

Il primo cadavere. - Roma : Newton Compton, 2020. - 378 p.

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e fa il suo 
ingresso  nella  stazione  di  polizia  di  Halesowen,  pronta  a  incontrare  la  squadra  che  le  hanno 
assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi 
si precipitano sul posto. È l'inizio della prima indagine che li metterà subito a dura prova. Stacey  
Wood, entrata a far parte del gruppo come esperta informatica, scopre un'inquietante somiglianza con 
un omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia un legame. La chiave di tutto potrebbe  
essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre l'assassino minaccia di mietere altre vittime, i  
quattro colleghi dovranno imparare al più presto a collaborare. Se la giovane Stacey già si distingue  

per l'efficienza e il sergente Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia di mandare all'aria il delicato  
equilibrio del team investigativo. Non sarà facile per Kim, nel suo nuovo ruolo di capo, tenere unita la squadra che è  
chiamata a risolvere il suo primo difficile caso. 

COLL. 823 MARSA
INV. 52731  

Meyer, Stephenie

Midnight sun. - Roma : Fazi, 2020. - 782 p.

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a 
diventare iconica ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di vista 
di Bella. Finalmente, i lettori possono conoscere la versione di Edward in quest'attesissimo nuovo 
romanzo, Midnight Sun. Vissuta nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste 
tutta nuova, decisamente più cupa. L'incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che  
gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi, affascinanti dettagli 
sul suo passato, capiamo perché questa sia la sfida più difficile della sua esistenza. Come può seguire  
il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo? Con Midnight Sun Stephenie Meyer ci fa 

tornare in quel mondo che ha incantato milioni di lettori e ci regala un epico romanzo sui piaceri e sulle devastanti  
conseguenze dell'amore immortale.

COLL. 813 MEYES
INV. 52783 

Morrey, Beth

La seconda vita di Missy Carmichael. - Milano : Garzanti, 2020. - 333 p. 
 
La mia casa è  grande. Troppo grande.  Ma io non sento la  solitudine. La mia vita mi piace così. 
Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si 
accorge di me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è 
avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente di  
che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la 
quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha avuto inizio. La mia casa non è più così  
grande, se intorno al tavolo della cucina siamo in tanti. Com’era una volta. Le mie passeggiate sono  
diventate più lunghe, se fatte con qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero 
rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso subito, per paura che qualcuno potesse conoscere i segreti che 

non ho mai confessato a nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho scoperto la magia 
del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le persone sono pronte non solo a giudicare,  
ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo. 

COLL. 823 MORRB
INV. 52730   
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O'Brien, Edna

Ragazza. - Torino : Einaudi, 2020. - 190 p. 

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta  
in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di  
addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine.  
Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno 
da quanto tempo stia vagando in una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in 
cui scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che 
non è piú pura, con quella sua bambina nata dalla violenza?

COLL. 823 OBRIE
INV. 52723 

Parrella, Valeria

Quel tipo di donna. - Milano : HarperCollins, 2020. - 106 p.

L'amicizia è l'amore nella sua prima forma. Ed è questo primigenio tipo di amore, puro e resistente a  
ogni acciacco, a spingere quattro amiche in una vecchia Mercedes bianca su una strada assolata e 
polverosa durante un afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. Sono partite da Napoli, 
radunate da una perdita troppo grande per essere affrontata in solitaria dentro un palazzo antico, con  
le  mura  scrostate  e  senza  ascensore.  E  siccome l'amicizia,  quella  vera,  non  conosce  ostacoli  né 
vacanze, ognuna di loro ha lasciato in attesa un lavoro, un amore, un figlio e si è stretta intorno a quel 
vuoto, per colmarlo di strada e storie. E così in questo viaggio, che da una metropoli libera e moderna  
come Istanbul passa ai cunicoli sotterranei dei Camini delle fate in Cappadocia, fino ad arrivare alle 
coste selvatiche e lucenti di Antalya, le quattro amiche scoprono di non essere sole, perché in realtà di 

donne con loro ce ne sono molte di più, madri, nonne, figlie. Sono stratificate nell'anima delle protagoniste, scorrono  
come sangue vivo sotto la loro pelle, irrorandole, e la voce si fa nitida attraverso le loro gole. Perché questa non è solo 
la storia di quattro amiche, ma di tutte le donne, o meglio quelle di un certo tipo. Quelle che sono cresciute con 
l'esempio delle altre che hanno combattuto, amato e vissuto prima di loro. Valeria Parrella, con il suo stile unico,  
scanzonato, malinconico e irriverente ce le racconta, accompagnandoci su una strada che porta alla riscoperta del 
nostro vero nucleo. E alla libertà.

COLL.  853 PARRV
INV. 52781 

Penny, Louise

Un uomo migliore. - Torino : Einaudi, 2020. - 569 p. 

Mentre  Three  Pines  è  travolta  da  piogge  e  inondazioni  senza  precedenti,  Armand  Gamache,  in 
procinto di tornare a capo della Sûreté du Québec dopo essere stato sospeso, deve gestire una duplice  
emergenza: quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che rischiano di cedere in tutta la zona; e 
quella legata all'improvvisa sparizione di una ragazza, Vivienne Godin. Ha venticinque anni, è incinta 
e tra i sospettati della sua scomparsa c'è il marito violento e alcolizzato. Ma con i media che attaccano 
Gamache per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella provincia, le indagini procedono a 
rilento. Eppure Gamache, che ha una figlia della stessa età di Vivienne, non può fare a meno di  
immedesimarsi nel padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di omicidio.

COLL. 813 PENNL
INV. 52776 

8 



Phillips, Julia

La terra che scompare. - Venezia : Marsilio, 2020. - 334 p. 

In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamčatka, all'estremo nord-est della Russia, due 
bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi, ma delle  
piccole Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a nulla. Forse le  
sorelle Golosovskje sono annegate nella baia di Petropavlovsk-Kamčatskij? La misteriosa scomparsa 
fa riaffiorare nelle comunità della penisola timori e lutti mai sopiti, rievocando misteri che forse non 
saranno mai risolti. Sono soprattutto le donne, russe e indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro 
avvenimento. Donne indurite e stanche, ma sempre fierissime, che sfidando in un modo o nell'altro la  
predestinazione alla sofferenza cercano amore, amicizia e lealtà, e sperimentano sulla propria pelle 

delusioni e abbandoni. La ricerca della verità diventa un viaggio lungo un anno attraverso il paesaggio quasi incantato 
della Kamčatka: l'oceano gelido, i vulcani, le montagne, i boschi, i geyser, le distese solitarie e sconfinate della tundra,  
attraversata dalle greggi di renne. Un paradiso perduto, aspro e seducente, in cui le tensioni etniche e sociali incalzano  
fin dai tempi del crollo sovietico, e dove gli outsider – di qualunque genere siano – diventano il facile bersaglio della 
paura e dell'intolleranza. 

COLL. 813 PHILJ
INV. 52727 

Pigozzi, Elena

L' ultima ricamatrice. - Milano : Piemme, 2020. - 174 p. 

Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va verso le montagne, c'è una piccola casa  
solitaria: è qui che vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a praticare l'arte di famiglia, tesse,  
cuce, ricama leggendo in ogni persona che le si rivolge i desideri più inconsci. Accanto a lei come 
prima alla bisnonna, alla nonna e alla madre, da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, spole e  
spilli. Eufrasia ha settant'anni e ha quasi smesso di lavorare, le mani curvate dall'artrite e la modernità 
in cui  tutto è fatto in fretta le  avevano fatto pensare di  non servire più a  nessuno. Ed è in quel  
momento che arriva Filomela, una ragazza giovane con il riso negli occhi oltre che sulle labbra, che 
le chiede di prepararle il corredo e di insegnarle a ricamare. Eccola, l'ultima occasione di fare ciò che 

Eufrasia più ama: rendere felice qualcuno, raccontargli la vita che verrà intrecciando trama e ordito. Le parole che ha 
risparmiato per tutta l'esistenza ora sgorgano come fiumi in primavera. 

COLL. 853 PIGOE
INV. 52725 

Renk, Ulrike

Gli anni della seta : il destino di una famiglia. - Milano : Tre60, 2020. - 398 p. 

Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della Renania, 
insieme  ai  genitori  e  alla  sorella  Ilse.  Trascorre  molto  tempo  a  casa  dei  vicini  Merländer,  
commercianti  di  seta,  e,  affascinata  da  stoffe  e  tessuti  colorati,  impara  a  disegnare  modelli  e  a  
realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo primo, grande amore, con il quale condivide 
sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro futuro di giovane coppia di ebrei è compromesso.  
La paura si diffonde nella piccola comunità, la famiglia di Kurt vuole lasciare il Paese, Ruth potrebbe 
essere costretta ad abbandonare tutto ciò che ama. Finché arriva il giorno in cui il destino della sua  
famiglia sembra dipendere proprio da lei... Una saga familiare ispirata a una storia vera, per ricordare 

sempre ciò che non deve mai essere dimenticato. 

COLL. 833 RENKU 1
INV. 52732 
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Roberts, Nora

Il rifugio. - Roma : Leggereditore, 2020. - 447 p.

Quando gli spari risuonarono nel centro commerciale, Simone Knox sapeva che cosa fare. Mettersi al  
riparo. Questo è quello che ti insegnano nel caso di una sparatoria di massa. Quindi, in quella terribile  
e calda giornata dell'estate 2005, Simone fu fortunata. Era sfuggita alla morte. Ma non sarebbe mai 
più stata  più la stessa.  Più di  dieci  anni dopo, Simone ancora lotta  con il  dolore,  il  trauma,  e  il 
malriposto senso di colpa che prova un sopravvissuto. Passa la maggior parte del suo tempo da sola a 
Tranquility Island - una piccola comunità di artisti al largo della costa del Maine. Sta modellando sé 
stessa con impegno, come realizza le sue sculture, straordinarie e molto apprezzate. Mentre si prende 
cura di sé decide di confidarsi con Reed Quartermaine, anche lui sopravvissuto alla sparatoria e ora 
diventato un detective. Ma qualcuno sta osservando tutti i sopravvissuti del massacro del Down East  

Mall. Ha passato anni a perfezionare un piano per finire quello che avevano iniziato quel giorno. E ora che Reed e  
Simone si sono ritrovati, sono molto più in pericolo di quanto possano immaginare, minacciati da un killer che non 
vorrà e non potrà fermarsi. 

COLL. 813 ROBEN
INV. 52788 

Scott, Paul

Il gioiello della corona. - Roma : Fazi, 2020. - 583 p. 

India, 1942. La seconda guerra mondiale ha mostrato che l'Impero britannico non è invincibile: la  
frattura  con  l'India  –  il  gioiello  della  corona  imperiale  –  si  sta  facendo  sempre  più  profonda  e  
pericolosa,  mentre gli indipendentisti ingrossano le loro fila.  In questo clima carico di tensioni e 
contraddizioni vive la giovane inglese Daphne Manners, che si è da poco trasferita nella cittadina di 
Mayapore. Qui ha conosciuto il bellissimo Hari Kumar, ragazzo intelligente e colto che come lei è 
nato e cresciuto in Inghilterra, ma è indiano; per questo, i due sono costretti a tener segreto il loro 
amore. Una notte, dopo un incontro appassionato con Hari nei giardini di Bibighar, Daphne viene 
sorpresa da un gruppo di uomini e violentata: per la polizia,  guidata dal sovrintendente Merrick, 

questa è l'occasione ideale per stringere il pugno di ferro sulla popolazione locale. A partire dalla missionaria Miss  
Crane,  insegnante  da  sempre  vicina  alla  causa  indiana  che  si  trova  spiazzata  e  incapace  di  agire  di  fronte  
all'aggressività degli scontri, tutti i membri della comunità di Mayapore dovranno fare i conti con questo e altri crimini 
violenti. 

COLL. 823 SCOTP
INV. 52737 

Scurati, Antonio

M : l'uomo della provvidenza. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2020. - 645 p. 

All'alba  del  1925 il  più  giovane  presidente  del  Consiglio  d'Italia  e  del  mondo,  l'uomo che  si  è 
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso 
appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto 
alle  elezioni,  sedeva  nell'ufficio  del  Popolo  d'Italia  pronto  a  fronteggiare  i  suoi  nemici,  adesso, 
vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così 
si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati con la costruzione e  
lo  stile  del  romanzo.  M.  non è  più  raccontato  da  dentro  perché  diventa  un'entità  distante,  "una  

crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". 

COLL. 853 SCURA
INV. 52747 
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Slaughter, Karin

La moglie silenziosa : un nuovo caso per Will Trent. - Milano : HarperCollins, 2020. - 526 p. 

Atlanta, Georgia. Una giovane donna viene aggredita e lasciata in fin di vita. La polizia brancola nel 
buio. Ma il  destino vuole che Will  Trent si trovi a interrogare un prigioniero nel  carcere statale.  
L'uomo dice  di  vedere  delle  analogie  con  il  crimine  di  cui  è  stato  accusato  otto  anni  prima.  Il  
carcerato ha sempre dichiarato la propria innocenza e ora è sicuro di avere le prove. Il killer è ancora 
libero. Will capisce che deve risolvere questo primo caso se vuole scoprire la verità. Ma è molto dura,  
sono passati tanti anni, i ricordi sono sbiaditi, i testimoni spariti, le prove sfumate. Ad aiutarlo nella 
caccia al serial killer c'è Sara Linton. Ma quando passato e presente finalmente si incontrano, la vita 
stessa di Will è in serio pericolo... 

COLL. 813 SLAUK
INV. 52779 

Smith, Ali

Autunno. - Roma : SUR, 2018. - 226 p.

Elisabeth,  32  anni,  contratto  a  progetto  presso  un’università  di  Londra,  torna  nella  cittadina  di  
provincia dove abita la madre per stare accanto a un vecchio vicino di casa, Daniel, 101 anni, che sta  
trascorrendo in uno stato di sonno prolungato quelli che sono forse i suoi ultimi giorni di vita. Attorno  
ai loro incontri, muti ma carichi di emozione, si agita un paese in crisi, diviso politicamente e minato 
dall’intolleranza e dalla paura. Autunno è costruito come un caleidoscopio di aneddoti, visioni, salti  
nel tempo: gli episodi quotidiani della vita di Elisabeth si mescolano ai sogni di Daniel e ai ricordi 
dell’amicizia  inconsueta  e  profonda  che  lega  i  due  fin  dall’infanzia  della  ragazza  –  fra  i  quali 
campeggia la figura affascinante di Pauline Boty, una delle pochissime esponenti femminili della Pop 

Art  britannica,  oggetto dell’amore di Daniel  e degli studi di Elisabeth. I  reality show sull’antiquariato,  le pastoie  
burocratiche  per  il  rinnovo  di  un  passaporto,  le  scritte  xenofobe  sui  muri  fanno  da  sfondo  a  un’appassionata  
meditazione sull’incontro con il diverso e il potere trasformativo della creatività umana, un romanzo polifonico dalla  
voce ammaliante, carica di echi letterari (da Dickens a Shakespeare, da Ovidio a Huxley) ma capace di parlare in 
maniera straordinariamente diretta alla nostra inquieta contemporaneità. 

COLL. 823 SMITA
INV. 52722 

Tamaro, Susanna

Una grande storia d'amore. - Milano : Solferino, 2020. - 284 p. 

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso 
su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro 
cambia  per  sempre.  Dapprima c'è  il  rifiuto:  come possono,  loro  così  diversi,  sentirsi  attratti  una 
dall'altro?  Poi  le  fasi  alterne  di  un  amore  dapprima  clandestino,  le  avventure  di  una  lunga 
separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E infine l'isola, piena 
di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola 
dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: mentre 
la cura quotidiana del  giardino e delle  api  dell'amata moglie  lo aiuta a  tornare alla vita,  Andrea  

continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le promette che 
ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possibile ricominciare,  
riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una storia che ci pone domande fondamentali: sui  
legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra  
di aver perso la capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo  
ascoltare? 

COLL. 853 TAMAS
INV. 52744 
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Timm, Uwe

La scoperta della currywurst. - Palermo : Sellerio, 2020. - 238 p. 

Lena Brücker racconta. La storia vissuta, i suoi ricordi cominciano dalla fine di aprile del 1945, pochi 
giorni prima del suicidio di Hitler, e arrivano ai rigidi inverni di fame degli anni immediatamente  
successivi. Quando l’unica forma di scambio era tornata a essere il baratto, Lena aveva messo su un 
chiosco in un quartiere operaio di Amburgo. Serviva ai clienti un cibo di strada, «fresco e fruttato»,  
sudicio e nutriente, che sapeva di «macerie e nuovo inizio», a base di salsiccia e curry. Una pietanza  
da lei creata per volontà e per caso, e destinata al successo tanto da diventare un piatto tipico. Ed è  
questo  che  l’autore-narratore  vuole  sapere,  inseguendo  «un  sapore  dell’infanzia»,  e  viene  a 
intervistarla nella casa di riposo dove lei si avvicina ai novanta: come è nata veramente la currywurst,  

ed è stata scoperta o inventata? Ma Lena sfugge, divaga, e mentre lavora a maglia a un pullover dal disegno fantasioso, 
«continuava a raccontare di episodi rilevanti o casuali e di tutte le persone e di tutte le cose che avevano avuto una 
qualche importanza per l’invenzione della currywurst». Da questa deriva della memoria «a pezzi e bocconi, con ardite  
anticipazioni e flashback» prende corpo come se fosse un presente la realtà di un tempo terribile; e si disegna al lettore 
il ritratto di una donna e «di quanta forza aveva avuto bisogno per vivere mantenendo la propria dignità». 

COLL. 833 TIMMU
INV. 52777 

Turow, Scott 

L'ultimo processo. - Milano : Mondadori, 2020. - 428 p.

Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera vita - un famoso avvocato penalista e un celebre 
medico accusato di omicidio - nell'ultimo faccia a faccia in un'aula di tribunale. A ottantacinque anni,  
Sandy Stern, un famoso avvocato penalista con problemi di salute dovuti all'età ma la mente e lo  
spirito  intatti,  è  sul  punto  di  ritirarsi.  Ma  quando  un  suo  vecchio  amico,  il  dottor  Kiril  Pafko,  
acclamato Premio Nobel per la medicina, viene accusato di insider trading, frode e omicidio Stern 
decide di difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo processo. In un caso che metterà in gioco la  
reputazione e la brillante carriera di entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella vita di Pafko,  
andando oltre il fascino apparente dell'illustre ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto ciò che 

pensava di conoscere dell'amico. Nonostante gli innumerevoli errori commessi, Pafko è innocente o le terribili accuse 
contro di lui sono fondate? Fino a dove Sandy Stern potrà spingersi per cercare di salvarlo ma, soprattutto, conoscerà 
mai la verità? 

COLL. 813 TUROS
INV. 52782 

Villar, Domingo

L'ultimo traghetto. - Milano : Ponte alle grazie, 2020. - 634 p.  

Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni se non si  
trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il commissario Soto,  
diretto superiore dell’ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito.  Così Caldas,  dapprima con un 
certo distacco poi sempre più coinvolto, si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la Scuola 
di arti e mestieri dove lei insegna e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere, al di là della ría  
sulla cui sponda meridionale sorge Vigo: un mondo antico e isolato, collegato alla grande città da un  
traghetto  che  lei  prendeva  quotidianamente...  Una  galleria  di  personaggi  memorabili  e 
un’ambientazione  che  a  lungo  resterà  «negli  occhi»  del  lettore  sono  le  armi  in  più  di  questo 

straordinario  giallo  d’autore,  in  cui  un  intreccio  narrativo  magistrale  e  un  ritmo  costantemente  in  crescendo  ci 
imprigionano dalla prima all’ultima pagina. 

COLL. 863 VILLD
INV. 52726 
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Bassi, Giacomo; Franzon, Anita

Siena e il Chianti : pocket : il meglio da vivere, da scoprire. - Torino : EDT, 2020. - 160 p.

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio di Siena e del  
Chianti: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza indimenticabile. Con 
cartina estraibile di Siena e il Chianti. 

COLL. GUIDE SIENA
INV. 52734 

Bassi, Giacomo

Lecce e il Salento pocket : il meglio, da vivere, da scoprire. - Torino : EDT, 2020. - 160 p. 

Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio del Salento: 
che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza indimenticabile. 

COLL. GUIDE LECCE
INV. 52774  

Bruno, Rosa Tiziana

Educare al pensiero ecologico : letture, scritture e passeggiate per un mondo sostenibile. - 
Milano : Topipittori, 2020. - 205 p. 

Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare un habitat sostenibile e nuove forme di relazioni fra 
uomo  e  natura.  Perché  questa  urgenza  diventi  realtà,  è  necessaria  una  educazione  al  pensiero 
ecologico che tocchi anche, e soprattutto, bambini e ragazzi. Ciò che serve è un nuovo paradigma 
educativo che coinvolga scuole e famiglie, basato sulla combinazione fra principi etici e sviluppo 
cognitivo.  Il  saggio di  Rosa  Tiziana  Bruno,  sociologa e autrice  per  ragazzi,  propone il  percorso  
sperimentato  nella  scuola  dell’infanzia  per  sviluppare  la  cosiddetta  ecosaggezza,  ovvero  l’intima 
consapevolezza della connessione che ci lega a tutti i viventi. 

COLL. 577 BRUNRT
INV. 52750 

13 
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Carrión, Jorge

Contro Amazon : diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura. - 
Roma : E/O, 2020. - 197 p. 

Questo  libro  è  diventato  un  piccolo  “culto”  nel  mondo,  soprattutto  tra  librai,  bibliotecari  e 
appassionati lettori. Carrión, autore colto e grande viaggiatore, ha percorso le strade di mezzo mondo 
visitando librerie e biblioteche di ogni tipo e parlando con le persone che considerano i libri un bene 
fondamentale per l’umanità. Dalle biblioteche e librerie innovatrici di Seul, in Corea, alle più belle  
librerie e biblioteche del mondo sparse ai quattro angoli della terra, dalle conversazioni su città e 
librerie con esperti come Alberto Manguel e Luigi Amara allo studio delle biblioteche personali (e 
fittizie)  di  Don  Chisciotte  e  del  Capitano  Nemo,  Jorge  Carrión  ci  accompagna  in  un  viaggio 
appassionato attraverso le meraviglie della lettura e delle persone che ne hanno fatto un’arte di vita.  

Nella  prima  delle  storie  che  compongono  il  libro,  Contro  Amazon,  l’autore  spagnolo  enuncia  sette  ragioni  (un  
manifesto) per cui opporsi ad Amazon: “1) Perché non voglio essere complice di un’espropriazione simbolica; 2) 
perché siamo tutti cyborg, ma non robot; 3) perché rifiuto l’ipocrisia; 4) perché non voglio essere complice del neo-
impero; 5) perché non voglio che mi spiino mentre leggo; 6) perché difendo la lentezza accelerata,  la vicinanza  
relativa; 7) perché non sono ingenuo”. 

COLL. 028 CARRJ
INV. 52749 

De Nardo, Giuseppe; Lucchi, Antonio

Leonardo : l'ombra della congiura. - Milano : Bonelli, 2019. - 139 p. : fumetti 

Un omicidio misterioso e un detective d'eccezione... Nella Milano rinascimentale, Leonardo da Vinci 
indaga  sulla  morte  di  un  amico.  Dietro  la  mano dell'assassino,  l'ombra  di  un  Signore  potente  e 
spietato... il Magnifico Lorenzo de' Medici! 

COLL. 741.5 DENAG
INV. 52746 

Giardi, Dario; Brocchetta, Francesca

Isola d'Elba e arcipelago toscano : Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri, Capraia, 
Gorgona. - Faenza : Polaris, 2020. - 180 p. 

La guida presenta la più conosciuta isola d'Elba unitamente all'intero arcipelago toscano. Ognuna 
diversa dall'altra,  ognuna con una sua specifica identità,  queste isole hanno un comune carattere 
naturalistico e un valore ambientale ampiamente riconosciuto e tutelato che in questa guida viene 
approfondito con passione e preparazione. A questo si aggiungono accattivanti mappe dettagliate dei 
luoghi, una sezione fotografica curata e ricca nonché itinerari tematici innovativi per soddisfare le 
diverse esigenze: dal diving al trekking, dal periplo in barca agli itinerari naturalistici e del gusto. 

COLL. GUIDE ISOLA D'ELBA
INV. 52736 
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Hunter, Clare

I fili della vita : una storia del mondo attraverso la cruna dell'ago. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 2020. - 380 p. 

Con I fili della vita, Clare Hunter ci consegna una riflessione straordinaria e inedita sull'importanza 
del ricamo, e più in generale del cucito, un'arte spesso considerata minore, ma con la peculiarità di  
essere stata molto diffusa e assolutamente trasversale, presente nell'educazione di tutte le donne di 
tutti i ceti sociali. Il ricamo, soltanto in apparenza uno strumento espressivo del tutto «candido», si è  
rivelato un linguaggio efficace per comunicare in mancanza di altri mezzi, per passare informazioni 
oltre la censura, per dare voce a ciò che le circostanze non permettevano di esprimere altrimenti. Con 
un excursus storico che copre tutto il millennio scorso, Clare Hunter ci accompagna dunque tra le  
storie di  chi  ha affidato ad ago e filo il  proprio messaggio. A partire dall'arazzo di  Bayeux − in 

apparenza una celebrazione dei conquistatori normanni, e in realtà pieno di lodi indirizzate allo sconfitto re Harold −,  
ai ricami della regina di Scozia Maria Stuart − dove lei è un topo e la rivale Elisabetta I un gatto rosso −, ai lavori di 
cucito considerati terapeutici e imposti come rieducazione alle carcerate inglesi dell'Ottocento, fino ai foulard e agli 
scialli delle madri di Plaza de Mayo, su cui era ricamato il nome del figlio desaparecido per riaffermarne l'identità 
negata dalle istituzioni, e alle arpilleras, patchwork di denuncia del regime cileno. 

COLL. 646 HUNTC
INV. 52743  

La Repubblica

Mare della Toscana. - Roma : GEDI, 2020. - 309 p.

"Mare a perdita d'occhio. In Italia il mare è di casa, per una penisola non può che essere così. Bene. 
Se togliamo di mezzo le due isole maggiori che meritano un discorso a parte, se accantoniamo per un 
momento  il  recente  esagerato  e  meritato  sviluppo  turistico  della  Puglia  e  la  popolare  offerta 
rappresentata  per  anni  dai  lidi  romagnoli,  possiamo certamente  dire  che  la  Toscana per  prima è 
riuscita  a  associare  il  mare  ad  un  concetto  di  raffinatezza  e  di  ricerca  di  un  profilo  altamente 
competitivo e attrattivo. Dunque mare come business, mare come vacanza, mare come sogno, mare 
come straordinario anello di collegamento con tutto quello che esiste alle sue spalle e che fa territorio, 
spesso irripetibile. Come dire, la Riviera Apuana, la Versilia, la Costa degli Etruschi, l'Argentario. E 

poi le isole, l'Elba innanzitutto, ma anche il Giglio, Giannutri, Montecristo, Gorgona, Capraia, Pianosa. Tutti angoli di 
paradiso, tutto luoghi del cuore che la Toscana negli anni ha difeso e valorizzato, proponendoli ad un numero sempre 
crescente di ammiratori di cose belle e di gusti raffinati."

COLL. GUIDE TOSCANA
INV. 52775 

La Repubblica

Umbria : i luoghi della natura e del silenzio. - Roma : GEDI, 2020. - 405 p.

Un volume che si concentra sulle aree naturali, su parchi, sugli eremi, su tutto quanto si può scoprire 
al di fuori di circuiti "affollati". E allora Monte Cucco e Subasio, Cascate delle Marmore e Valnerina,  
Valle del Menotre e Sibillini, per incontrare luoghi e attività che permettono di vivere appieno la  
regione.  Grande evidenza per  i  prodotti  tipici  di  ognuna delle  aree  toccare e  per  le  ricette  della 
tradizione,  alle  quali  sono dedicate  intere  pagine  con  foto  e  spiegazioni  dei  passaggi.  A seguire 
centinaia di consigli su dove mangiare, dove dormire, cosa comprare, produttori di vino e di olio in 
ogni area. 

COLL. GUIDE UMBRIA
INV. 52739 
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McNeill, John Robert

Qualcosa di nuovo sotto il sole : storia dell'ambiente nel 20. secolo / John R. McNeill. - Torino 
: G. Einaudi, 2020. - XVIII, 487 p. 

«Qualcosa di nuovo sotto il sole»: contrapponendosi alle parole che con-densavano l’antica saggezza 
dell’Ecclesiaste, questo libro rivela fin dal titolo la radicale portata dei cambiamenti che l’uomo del 
secolo scorso ha introdotto nel mondo fisico. «Inconsapevolmente, – scrive John R. McNeill, – il  
genere umano ha sottoposto la Terra a un esperimento non controllato di dimensioni gigantesche.  
Penso che, col  passare del  tempo, questo si  rivelerà l’aspetto piú importante della storia  del  XX 
secolo:  piú  della  Seconda guerra  mondiale,  dell’avvento del  comunismo,  dell’alfabetizzazione  di 
massa, della diffusione della democrazia, della progressiva emancipazione delle donne». Fondando la 

sua  ricerca  su  una  ricchissima  documentazione,  McNeill  propone  un’originale  storia  delle  relazioni  tra  uomo e 
ambiente. Dalle foreste indonesiane all’aria di Londra, dalla caccia alle balene alle trasformazioni del clima, le nuove  
condizioni  della  Terra  sono spesso  la  conseguenza  non calcolata  dei  nostri  modelli  sociali,  politici,  economici  e 
culturali. 

COLL. 304.2 MCNEJR
INV. 52752 

Percivaldi, Elena; Galloni, Mario

35 castelli imperdibili della Toscana. - Torino : Edizioni del Capricorno, 2020. - 159 p. 

Con le sue straordinarie città d'arte la Toscana, culla del Rinascimento, è da sempre sinonimo di 
Bellezza. Molto meno conosciuto è il suo ingente patrimonio di castelli, che conta decine di rocche e 
fortezze millenarie immerse in panorami da sogno. La gran parte di essi conobbe il suo apogeo tra 
Medioevo e Rinascimento, quando furono teatro delle sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini e delle 
venture (e sventure) di tante nobili schiatte: dai Malaspina ai conti Guidi, dagli Aldobrandeschi agli 
Orsini. Furono secoli travagliati che videro intrighi e usurpazioni, battaglie e assedi, morti illustri, 
amori e tradimenti: tutte vicende i cui «segreti» i manieri toscani, dall'alto dei loro spalti merlati, 
sigillarono nelle loro mute pareti di pietra. Quella che rivive in queste pagine è una storia di principi  

illuminati e tiranni, conti e imperatori, briganti e capitani di ventura, poeti e letterati. 

COLL. GUIDE TOSCANA
INV. 52735  

Peyron, Anna

Il romanzo della rosa : storie di un fiore. - Torino : Add, 2020. - 235 p.

Trentasette milioni di anni fa, la rosa compare sulla terra. L'hanno rivelato i fossili ritrovati in Oregon 
e in Colorado confermandoci che in tempi preistorici  crescevano specie diverse di rose,  le stesse 
presenti  ancora  oggi  nell'emisfero  settentrionale.  La  storia  del  fiore,  dalla  sua  genesi  a  tutto  il  
Settecento, è un'introduzione al cuore del libro di Anna Peyron, che comincia con una data precisa: il  
21 aprile 1799, quando Marie Joseph Rose Tascher de La Pagerie, nata in Martinica in una famiglia 
creola di coloni bianchi francesi, compra una tenuta circondata da un parco. È Giuseppina Bonaparte,  
e sta comprando Malmaison. Qui allestisce un giardino ben presto più famoso del suo salotto, dove 
intesse relazioni, riceve imperatori e zar, circondandosi innanzitutto di architetti paesaggisti, botanici,  

zoologi, chimici, naturalisti, matematici che la aiuteranno a trasformare Malmaison in un luogo di armonia e bellezza. 
Attraverso persone e luoghi, giardinieri e giardini, colori e profumi Anna Peyron ricostruisce una storia di rose, donne,  
uomini, artisti, scrittori accomunati da una sola grande passione. 

COLL. 635.9 PEYRA
INV. 52787  
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Popkin, Jeremy D.

Haiti : storia di una rivoluzione. - Torino : Einaudi, 2020. - VIII, 244 p.

Jeremy Popkin illustra con chiarezza i concitati eventi della Rivoluzione haitiana, dalla rivolta degli 
schiavi nella colonia francese di Saint-Domingue nel 1791, con la progressiva affermazione del suo 
importante leader, Toussaint Louverture, alla Dichiarazione d’indipendenza di Haiti nel 1804 e al suo 
consolidamento nei decenni che seguirono. Mettendo a frutto gli studi piú recenti, oltre a quelli svolti 
direttamente dall’autore, il libro presenta un meticoloso resoconto cronologico dei complessi contesti 
storici  e  sociali  che  determinarono la  rivoluzione,  prestando la  dovuta  attenzione alle  importanti 
tematiche sottostanti a uno dei piú decisivi eventi della storia moderna. 

COLL. 972.94 POPKJD
INV. 52751 
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