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Bach, Tabea

Le signore dell'Isola delle Camelie. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 345 p.

Finalmente Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e per il quale 
hanno  lottato  tanto.  Dopo  aver  salvato  la  meravigliosa  Isola  delle  Camelie  dalle  mire  di  un 
imprenditore senza scrupoli, stanno celebrando un matrimonio da fiaba in quell'angolo incontaminato 
della  Bretagna,  dove insieme coltivano le  specie  di  fiori  più  rare.  Eppure  non tutti  i  loro  sogni  
sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha sempre pensato unicamente alla carriera, ma 
adesso che Maël le chiede di  avere un figlio,  sente nascere in  lei  un desiderio di  maternità  mai 
provato prima. Però i mesi passano e Sylvia non riesce a rimanere incinta, finendo per sprofondare 
nello  sconforto.  Soprattutto  quando  sull'isola  arriva  la  bella  Chloé,  con  il  suo  impeccabile  stile 

parigino  e  un  adorabile  bambino  di  sette  anni  al  suo  fianco.  Sylvia  non  può  credere  ai  suoi  occhi:  è  solo  
immaginazione, o il piccolo Noah ha lo stesso sguardo color del mare di Maël? E che cosa prova suo marito per quella 
donna così diversa da lei, con cui anni prima aveva avuto un'avventura? 

COLL. 833 BACHT
INV. 52799   

Bach, Tabea

Ritorno sull'isola delle camelie. - Firenze ; Milano : Giunti, 2020. - 343 p.

Dopo tante avversità, Sylvia e Maël attendono il figlio che desideravano più di ogni altra cosa. Lo 
cresceranno sul meraviglioso sfondo dell'Isola delle Camelie, un angolo incontaminato della Bretagna 
dove insieme coltivano le specie di fiori più rare. Ma proprio in questo periodo così felice, il passato 
torna a bussare alla porta di Maël: sua madre, con cui non ha contatti da quasi trent'anni, è gravemente  
malata e il suo medico chiede a Maël di raggiungerla per prendersene cura. Anche se Sylvia ha un  
brutto presentimento e vorrebbe convincerlo a restare, Maël sente che non può lasciare sola l'anziana 
madre.  Mentre  è  lontano,  una  terribile  tempesta  si  abbatte  sulle  coste  bretoni  devastando il  loro  
piccolo paradiso: Sylvia non si può tirare indietro vedendo messe a rischio le preziose piante che lei e  

Maël hanno cresciuto con tanto amore. Ed è così che finisce per rimanere coinvolta in un terribile incidente. Riuscirà  
Maël a tornare sull'isola in tempo per impedire che il loro mondo incantato venga distrutto? 

COLL. 833 BACHT
INV. 52800  

Blake, Sarah

Le ombre del nostro passato : storia della famiglia Milton. - Milano : Tre60, 2020. - 476 p. 

New York, 1935. Ogden e Kitty Milton sono una coppia ricca e felice con tre bellissimi bambini.  
Kitty si divide tra la gestione dei figli e la vita mondana dell'alta società newyorkese, mentre il lavoro 
di Ogden, che appartiene a una famiglia di banchieri da diverse generazioni, lo porta a viaggiare 
frequentemente in Germania. Con l'ascesa al potere dei nazisti, le acciaierie tedesche finanziate dai  
Milton  iniziano  a  produrre  aerei  per  la  Wehrmacht.  Ma  il  pericolo  che  incombe  sull'Europa, 
sottovalutato da tutti, è invisibile anche agli occhi di Ogden. Quando una terribile tragedia colpisce la 
sua  famiglia,  Ogden compra  un'intera  isola  al  largo  delle  coste  del  Maine  e  vi  fa  costruire  una 
splendida villa dove trascorrere le vacanze. In una girandola di feste con ospiti importanti, alcol, 
tradimenti e bugie, i Milton cercano di dimenticare, di fingere che nulla sia accaduto. Ma il destino è 

pronto a presentargli nuovamente il conto... 

COLL. 813 BLAKS
INV. 52834  
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Brinton, Sybil Grace

Vecchi amici e nuovi amori : un sequel immaginario ai romanzi di Jane Austen. - Elliot : 
Roma, 2019. - 315 p. 

Il primo sequel della letteratura moderna risale al 1913, quando Sybil Brinton immaginò il prosieguo 
dei sei romanzi austeniani - Emma, L'abbazia di Northanger, Orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park,  
Ragione  e  sentimento,  Persuasione  -  intessuto  in  un'unica  trama.  Personaggi  creati  ex  novo  si 
incontrano con i già noti e amati eroi stabilendo nuove relazioni amicali e amorose, in un esperimento 
letterario, un'opera per tutti quelli che, come ha scritto l'autrice, «devono a Jane Austen alcune delle 
ore più felici della loro vita». 

COLL. 823 BRINSG
INV. 52839

Brum, Eliane 

Le vite che nessuno vede : appunti dal Brasile che insorge. - Palermo : Sellerio, 2020. - 242 p. 

A partire da una rubrica giornalistica in cui scriveva di «persone comuni», Eliane Brum negli ultimi  
anni ha innovato il genere del reportage e dell’inchiesta narrativa con un carattere e una voce unici.  
Ha affinato la sua sapienza nel ritrarre gli individui e la resa letteraria delle loro voci, ha coltivato una 
lucidità intellettuale che rende le sue cronache un appassionante viaggio nelle pieghe profonde della  
realtà. Nelle sue narrazioni il Brasile contemporaneo, o meglio i Brasili, perché per lei è un paese che  
esiste solo al plurale, diventa specchio del mondo intero, della diseguaglianza economica, della fatica 
di vivere,  della solitudine di chi  non possiede quasi  nulla, se non il  tempo limitato della propria 
esistenza. Sono storie «talmente reali da sembrare inventate». Per Brum nell’atto del racconto non 

esistono vite normali o straordinarie, ciò che le interessa è contrastare l’assuefazione degli sguardi che non vedono più 
quanto accade intorno a noi. Accompagnando i suoi personaggi, esseri umani di ogni tipo e colore, lasciando spazio 
alle loro parole, Eliane Brum è al tempo stesso sensibile e avventurosa, documentata e immaginifica. Ha avuto con 
questo libro l’ambizione di scolpire nel linguaggio del racconto una ribellione quieta e invincibile, quella di uomini e  
donne in bilico sull’oblio 

COLL. 869 BRUME
INV. 52865  

Burnett, Frances Hodgson

La figlia di Lowrie. - Roma : Elliot, 2019. - 188 p. 

Tutti  a  Riggan  conoscono  quel  tipaccio  di  Dan  Lowrie.  Minatore  manesco,  amante  di  birra  e 
complotti, da sempre porta con sé sua figlia Joan a lavorare nelle cave. Anche Joan è una creatura 
fuori  dal  comune,  ma  in  positivo:  bellissima  e  fiera,  in  lei  una  forza  quasi  maschile  convive 
armoniosamente  con  una  speciale  e  delicata  grazia.  Purtroppo  nella  piccola  comunità  rurale  del 
Lancashire, da cui Londra sembra un miraggio, il destino sembra segnato per Joan... Fino al giorno in 
cui in paese arrivano Paul Grace "il prete piccolo", Anice "la figlia del prete vecchio" e Derrick, 
l'ingegnere a capo delle miniere, i quali tra amori non corrisposti, struggimenti segreti e propositi  
eroici riusciranno a scalfire la ritrosia altera della ragazza spingendola a sviluppare le sue doti naturali  

e a sfidare una volta per tutte suo padre. Il tema dell'ingiustizia sociale trattato con acume, la trama incalzante e la  
galleria di personaggi principali e secondari indimenticabili - come Sammy Craddock, vecchio burbero dickensiano, o 
la giovane e frivola Liz, incinta senza un marito - hanno conservato intatto il valore di questo romanzo. 

COLL. 823 BURNFH
INV. 52875 
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Carrère, Emmanuel 

I baffi. - Milano : Adelphi, 2020. - 149 p. 

È quasi  un capriccio,  uno scherzo, quello di  tagliarsi  i  baffi,  da parte  del  protagonista di  questo  
inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere conseguenze 
anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo - lui che voleva 
solo fare una sorpresa alla moglie - in un universo da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da  
anni, e la moglie per prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua 
faccia niente è cambiato. Il mondo comincia allora ad apparirgli «fuor di squadra», e il confine tra la 
realtà e la sua immaginazione sempre più sfumato. Delle due l'una: o è pazzo, o è vittima di un  
mostruoso complotto, ordito dalla moglie con la complicità di amici e colleghi, per convincerlo che è 

pazzo. Non gli resta che fuggire, il più lontano possibile. Ma servirà? O non è altro, la fuga stessa, che il punto di non  
ritorno? Per nessun lettore sarà facile ripensare a questo libro - in cui ritroviamo le atmosfere visionarie e paranoiche  
di quel Philip K. Dick sul quale Emmanuel Carrère ha scritto - senza un brivido di turbamento. 

COLL. 843 CARRE
INV. 52849 

Christie, Agatha 

L'assassinio di Roger Ackroyd. - Milano : Mondadori, 2020. - VII, 236 p. 

Un giorno  però  qualcosa  accade:  l'uomo più  ricco  del  paese,  Roger  Ackroyd,  viene  assassinato 
proprio quando sta per leggere una lettera che avrebbe fatto luce sul misterioso suicidio di un'amica,  
la signora Ferrars. Il delitto getta nello sgomento la piccola comunità. Ma, in particolare tra gli amici  
e i parenti della vittima, non tutti  hanno da dolersi dell'accaduto. Almeno così sembra credere un 
buffo  investigatore  belga  in  pensione,  trasferitosi  da  poco  nel  villaggio  per  coltivare  zucche:  
l'ineguagliabile Poirot. Sarà lui a scoprire che la realtà è ben diversa da come appare e che tutti, anche 
le persone insospettabili, hanno qualcosa da nascondere. 

COLL. 823 CHRIA
INV. 52829  

Correa, Armando Lucas

La figlia dimenticata. - Milano : Nord, 2020. - 345 p.

Elise Duval, francese emigrata a New York, è oltremodo sorpresa di ricevere un pacco da Cuba, un 
Paese in cui non conosce nessuno. Ed è ancora più sconcertata quando, aprendolo, si trova di fronte 
un fascio di vecchie lettere, scritte in tedesco e datate 1940. Chi saranno mai Viera, la destinataria, e 
Amanda, la donna che nelle lettere implora il suo perdono? All'improvviso, Elise si rende conto che 
questo è il momento che ha aspettato e temuto per tutta la vita. Perché lei aveva dieci anni quando la 
guerra è finita, eppure i suoi primi ricordi sono le campane che suonano a festa l'8 maggio 1945. 
Adesso il destino le sta offrendo una chiave per aprire la porta del suo passato. Con un coraggio e una 
determinazione  che  non  credeva  di  avere,  Elise  raccoglie  gli  indizi  disseminati  nelle  lettere  e 

ricostruisce  la  storia  di  una  famiglia  perseguitata  dal  nazismo,  di  una  donna  costretta  a  compiere  una  scelta 
impossibile, di un legame che né il tempo né la distanza sono riusciti a spezzare. E, a
poco a poco, Elise scoprirà non solo la verità sulla sua infanzia, ma anche l'esistenza di persone che non l'hanno affatto  
dimenticata e che non hanno mai perso la speranza di ricondurla a casa.

COLL. 863 CORRAL
INV. 52873 
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Courtney, Joanna

Regina di sangue : la vera storia di Lady Macbeth. - Vicenza : Beat, 2020. - 380 p.

La vera storia della donna da cui Shakespeare trasse ispirazione per la più sanguinaria fra le sue 
regine: Lady Macbeth. Inverness, Highlands scozzesi, 1025. Nel Regno di Alba - il nome gaelico per 
la Scozia nell'XI secolo - due casati reali, che discendono rispettivamente da Aed e da Costantino, si  
contendono  il  trono.  In  base  alle  norme  dell'eredità  alterna,  i  discendenti  di  entrambi  i  casati 
dovrebbero sedere sul trono a turno, ma Re Malcom, del ramo di Costantino, vuole fare del nipote 
Duncan il suo successore. Per eliminare ogni possibile minaccia e impedimento, il sovrano di Alba 
non esita a ordinare ai suoi uomini di sterminare l'intero ramo cugino dei MacDuff. La giovane Cora 
MacDuff  riesce,  tuttavia,  a  scampare  alla  morte  e,  dopo  una  fuga  disperata,  trova  rifugio  nella 

provincia settentrionale del Moray. Lì trascorre i giorni, finché il riscatto non tarda a venire nelle belle sembianze del 
giovane Macbeth, l'ultimo discendente della linea di Aed. Capelli color del grano e penetranti occhi scuri, Macbeth la 
chiede in sposa per riunire i due casati reali e rivendicare il trono per sé. La giovane donna accetta con entusiasmo: in  
questo modo diventerà Lady Macbeth, sarà regina e avrà la sua vendetta. 

COLL. 823 COURJ
INV. 52884 

Craig, Amanda 

Un castello di carte. - Milano : Astoria, 2020. - 464 p.

Londra, città ricca e contraddittoria capace di accogliere ma anche di rifiutare. In una fredda notte  
invernale viene gettato in uno stagno il corpo di  una giovane donna che è lentamente inghiottito 
dall'acqua sotto lo sguardo di un misterioso uomo. Le vite di cinque persone, in apparenza molto 
distanti,  finiranno tutte  per  incrociarsi  intorno a questo  evento:  Job,  tassista  senza  licenza  la  cui 
moglie  in  Zimbabwe non risponde più  alle  sue  lettere;  Ian,  insegnante  idealista  proveniente  dal  
Sudafrica;  Katie,  giornalista  newyorkese  appena trasferitasi  a  Londra  e  reduce  da  una  delusione 
amorosa; Anna, quindicenne ucraina coinvolta in un giro di sfruttamento della prostituzione; Polly,  

avvocato attivista nella difesa dei diritti umani e mamma part-time. Cinque vite coraggiose che riflettono le luci e le  
ombre di un'intera società. 

COLL. 823 CRAIA
INV. 52857     

De Marco, Romano

Il cacciatore di anime. - Milano : Piemme, 2020. - 286 p.

Angelo Crespi  è  uno dei  maggiori  esperti  italiani  di  serial  killer.  Ne ha  catturati  tre,  grazie alla  
capacità  di  entrare nelle  loro menti  e  anticiparne le azioni  criminali.  La sua è stata  una carriera  
straordinaria, fino a quel giorno maledetto. Il giorno in cui ha dovuto pagare un prezzo troppo alto per 
chiunque. Quando il dolore è impossibile da sopportare, l'unica alternativa al suicidio è scomparire 
dalla faccia della terra. Addio al lavoro, ai legami, persino alla propria identità. Con un nuovo nome, 
da oltre vent'anni, Crespi vive un'esistenza diversa,  cercando di venire a patti  con i fantasmi del  
passato. Ha trovato rifugio in un paese defilato, avvolto nella placida atmosfera delle colline toscane, 
in provincia di Pisa. Peccioli sembra la meta ideale per il suo buen retiro, fino a quando anche in quel  

luogo  ameno  qualcuno  inizia  a  uccidere.  Delitti  rituali,  spietati,  legati  al  patrimonio  artistico  cittadino.  L'uomo 
chiamato  a  indagare  è  il  capitano  Mauro  Rambaldi  del  reparto  operativo  dei  Carabinieri.  Un  uomo  d'azione,  
pragmatico, un investigatore di talento. Ma quando la sua indagine si rivela più complessa del previsto, Rambaldi non  
può fare a meno di chiedere a Crespi di gettarsi ancora una volta nella mischia per aiutarlo a catturare l'assassino. 

COLL. 853 DEMAR
INV. 52798  
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De Paolis, Federica

Le imperfette. - Milano : DeA Planeta, 2020. - 302 p.

Anna sta recitando una parte, ma non lo sa. O forse non vuole saperlo, perché altrimenti dovrebbe 
chiedersi chi è, e cosa desidera dalla vita. Del resto, ha due meravigliosi bambini, un padre che la  
adora e un marito chirurgo estetico che è appena diventato primario di Villa Sant'Orsola, la clinica 
privata di famiglia. Ha anche un amante, Javier, il  papà spagnolo di una compagna di scuola del  
figlio: si incontrano due volte alla settimana in un appartamento che diventa subito uno splendido 
altrove, un luogo di abbandono. E allora, cos'è che non funziona? I nodi, si sa, presto o tardi arrivano 
al pettine. Il suo matrimonio, il suo rapporto con i figli, la reputazione della clinica: uno dopo l'altro,  
tutti i pilastri della sua esistenza iniziano a vacillare. Anna è costretta a fare ciò che non avrebbe mai 

immaginato: aprire gli occhi e attraversare il confine sottile che separa l'apparenza dalla realtà. Per scoprire che le 
ferite, anche se fanno male, a volte sono crepe dalle quali può entrare una nuova luce

COLL. 853 DEPAF
INV. 52794  

Delizzos, Fabio

La profezia perduta del faraone nero. - Roma : Newton Compton, 2020. - 382 p.

Torino, 1799. Una serie di  efferati  omicidi, apparentemente legati agli ambienti  esoterici  e a una 
misteriosa loggia massonica, sta terrorizzando la città sabauda, occupata dagli austriaci. Sui crimini  
indaga  un  professore  di  filosofia,  Eugenio  Caffarel,  ritrovatosi  suo  malgrado  a  lavorare  come 
poliziotto, proprio a causa degli sconvolgimenti provocati dalle guerre. Il Cairo, Egitto. All'ombra 
delle piramidi, pochi giorni dopo la scoperta della stele di Rosetta, un altro antico segreto riaffiora  
dalle sabbie del deserto. Un segreto che fa gola a molti e che lo scrittore Conon de Solis, giovane 
ufficiale dell'esercito napoleonico ed esperto di egittologia, è chiamato a svelare a qualunque costo. 
Quale oscuro mistero nasconde la città di Torino? Quale segreto è sepolto sotto le sabbie del deserto 

egiziano? Eugenio Caffarel e Conon de Solis dovranno fare affidamento su tutte le loro conoscenze e mettere a rischio 
la propria vita, per riuscire a scoprirlo. Perché qualcosa di inaudito e terribile è riemerso dalle profondità del tempo... 

COLL. 853 DELIF
INV. 52851  

Dostoevskij, Fëdor

Povera gente. - Massa : Ed. Clandestine, 2020. - 176 p. 

Scritto in forma epistolare, è ambientato in una Pietroburgo affollata di impiegati e affittacamere,  
cucitrici e mendicanti. Makàr Devuskin e Varvara Alekséevna, uniti da un debole vincolo di parentela  
e da un ben più saldo affetto, vivono l'uno di fronte all'altra, in due delle tante squallide camere dove  
la povera gente come loro tenta di scacciare, giorno dopo giorno, la fame e la cattiva sorte. Lei è una  
fanciulla sola e di salute cagionevole, lui un semplice impiegato in là con gli anni. Attraverso una fitta 
corrispondenza, l'autore dipinge la loro quotidianità, il loro passato, il desiderio di riscatto sociale e le 
ingiustizie  a  cui  entrambi  hanno dovuto e  devono sottostare,  perché  "qualsiasi  cosa si  scriva,  la 
situazione del povero non cambierà". E allora perché non godere di quel poco che la vita offre, perché 

non abbandonarsi agli affetti, quando permettono di uscire, anche solo per pochi istanti, dal grigiore che li circonda? 

COLL. 891.73 DOSTFM
INV. 52802  
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Doyle, Arthur Conan

Il parassita. - Vasto (CH) : Caravaggio, 2020. - 109 p.

"Il  parassita"  è  un  romanzo  breve  di  Arthur  Conan  Doyle,  creatore  del  celebre  personaggio  di  
Sherlock Holmes, scritto in forma di diario in cui si narrano le vicende del professor Austin Gilroy,  
giovane e brillante docente universitario. Totalmente devoto al metodo scientifico e alla razionalità,  
nonostante una carriera ben avviata e un matrimonio imminente con la bellissima Agatha, egli si 
lascia  trascinare  in  un  mondo  misterioso  e  oscuro,  quello  del  mesmerismo  e  della  suggestione 
ipnotica,  a  cui  è  introdotto  dall'enigmatica  Miss  Penclosa.  Il  professor  Gilroy  annota 
coscienziosamente  ogni  avvenimento  e  sensazione,  accorgendosi  troppo  tardi  del  pericolo  che 
incombe su di lui e rendendosi drammaticamente conto che ogni giorno è un passo inesorabile verso 

il baratro, da cui solo il suo sangue freddo e l'amore per Agatha potranno salvarlo. 

COLL. 823 DOYLAC
INV. 52827  

Evans, Lissa

Cuore di contrabbando. - Milano : Rizzoli, 2015. - 313 p.

Nella Londra tormentata dalla guerra, Noel ha dieci anni ed è solo. La sua amata madrina Mattie, una 
di quelle donne speciali d'inizio secolo orgogliosamente sostenute dal coraggio delle proprie scelte, è 
appena morta. Così, quando i tedeschi decidono di fare sul serio, Noel è costretto a trovare riparo  
nella città di St Albans, accolto nella modesta casa di Vera Sledge, madre - senza marito - di un figlio 
sfaccendato,  figlia  di  una donna che comunica scrivendo su una lavagnetta  e  che intrattiene una 
straordinaria,  univoca  corrispondenza  con Winston Churchill.  Nutrito  da Mattie  a  pane e  libertà,  
istintivamente  allergico  alla  stupidità,  Noel  ha  poco  da  spartire  con  Vera  e  il  suo  sfrecciare  
inconcludente da una crisi all'altra. Ma la guerra mette sul piatto anche opportunità impreviste, e  

occorre approfittarne. L'insperata complicità tra i due si delinea quando si ritrovano a fare squadra: insieme suonano ai 
campanelli delle case di Londra e chiedono soldi per finta beneficenza. L'espediente restituisce un'ombra di sorriso a 
Noel, e regalerà a entrambi un incontro capace di spostare il cuore. 

COLL. 823 EVANL
INV. 52814  

Fisher, Kerry

Una nuova vita. - [Milano] : Nord, 2020. - 332 p.

Un solo errore, e Kate Jones ha dovuto cambiare nome e città. Adesso abita con la figlia a Parkview 
Road, un tranquillo quartiere residenziale, dove nessuno sa chi è lei né cos'ha fatto e dove spera di  
costruirsi una nuova vita. Il primo passo è stringere amicizia con due vicine di casa, Gisela e Sally. 
Eppure, sebbene entrambe siamo molto gentili, Kate è a disagio con loro: Gisela è una casalinga 
allegra e una mamma attenta e amorevole;  Sally una brillante donna in carriera,  sostenuta da un 
marito che l'adora. Come può Kate, una madre single dall'oscuro passato, essere alla loro altezza? 
Kate sa già che è solo questione di tempo, poi sarà costretta a trasferirsi di nuovo. Invece, quando il  
segreto  di  Kate  viene  dolorosamente  alla  luce,  Gisela  e  Sally  reagiscono  in  modo  totalmente 

inaspettato. Fanno cadere la maschera. Allora Kate si rende conto che non è sempre oro quello che luccica, e che pure  
dietro  le  apparenze  più  insospettabili  si  nascondono  frustrazioni  e  delusioni  cocenti.  E  che  è  dunque arrivato  il  
momento di smettere di fidarsi degli altri. Perché le vere amiche rimangono al tuo fianco nonostante tutto, pronte a 
sostenerti e a darti la forza di perdonarti e di guardare, finalmente, al futuro.

COLL. 823 FISHK
INV. 52852
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Fitzgerald, Francis S.

Tenera è la notte. - [Santarcangelo di Romagna] : Rusconi, 2019. - XLVII, 353 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. 813 FITZFS
INV. 52824 

Frey, James

Cuori scuri. - [Milano] : TEA, 2020. - 319 p.

Los Angeles, oggi. Jay è uno scrittore e autore televisivo affermato, ha una famiglia bellissima, una  
casa con la governante e un prato perfetto. E si odia a morte. Un giorno, riceve un messaggio su  
Facebook  da  un  profilo  che  non  conosce,  ma  con  cui  avvia  una  conversazione  che  lo  porta 
inevitabilmente a fare un viaggio nella memoria. Parigi, venticinque anni prima. Jay è un giovane 
scrittore scappato dall'Ohio e arrivato in Francia per rivivere le esperienze dei poeti maledetti e dei 
suoi  autori  preferiti.  Un  giorno,  conosce  Katerina,  una  splendida  modella  norvegese  di  cui  si 
innamora al primo sguardo. Tra strambe frequentazioni, droghe, ma anche musei, gallerie e tutta l'arte 
che accende la città, i due vivono una storia che si avvicina a ogni limite, ma anche un amore così 

folle e profondo da diventare pericoloso. 

COLL. 813 FREYJ
INV. 52845 

Frizziero, Sandro 

Sommersione. - Roma : Fazi, 2020. - 189 p.

"In fondo all’Adriatico, a nord, esistono isole filiformi che separano il mare dalla laguna veneta. In 
una di queste esili terre Sandro Frizziero ha trovato il suo tesoro. Non un forziere di zecchini d’oro, 
ma qualcosa di infinitamente più prezioso per un romanziere (e dunque anche per noi lettori): uno  
scrigno di passioni brutali e primarie, di ipocrisia, maldicenza, invidia, avidità; vale a dire, tutti  i  
sinonimi dell’amore malinteso. Conosco l’Isola a cui si è ispirato l’autore, perciò posso apprezzare 
quanto l’abbia trasfigurata in una sua potente iperbole poetica, facendola diventare uno stemma di 
malumori e malamori universali. Un posto da cui si riescono a vedere le stelle del cielo, sì, ma solo  
perché «sono i lumini di un cimitero lontano». Sommersione racconta la giornata decisiva di uno dei 

suoi abitanti – un vecchio pescatore – forse il più odioso; certamente quello che sa come odiare più e meglio di tutti gli  
altri: la vicina con il suo cane; la moglie morta; la figlia a cui interessa solo la casa da ereditare; i vecchi preti dementi  
ricoverati in un ospizio; qualche assassino e qualche prostituta; i devoti di un antico miracolo fasullo, inventato per  
coprire una scappatella; i bestemmiatori che spesso coincidono con i devoti; i frequentatori della Taverna, unico locale 
dell’Isola oltre all’American Bar, ma di gran lunga preferibile perché «all’American Bar non c’è ancora un sufficiente  
livello di disperazione». Su tutto ciò il vecchio pescatore ha rancori da spargere, fatti e fattacci da ricordare; e però gli  
resta da fare ancora qualcosa che sorprenderà gli abitanti dell’Isola, lettori compresi. 

COLL. 853 FRIZS
INV. 52862 

8 



García Márquez, Gabriel

La mala ora. - Milano : Mondadori, 2020. - XV, 177 p.

In un villaggio tropicale senza nome, isolato da un fiume in piena e tormentato da una pioggia che  
sembra non avere mai fine, c'è qualcuno che tutte le notti appende ai muri delle case dei terribili fogli  
anonimi nei quali vengono messi alla berlina i vizi segreti degli abitanti. Non si tratta di rivelazioni 
straordinarie - sono pettegolezzi noti a tutti - ma il paese giunge sul punto di esplodere. L'alcalde,  
disperato, decide di rivolgersi a una veggente per scoprire il colpevole, ma la risposta dell'interpellata 
non farà che rendere il mistero ancora più fitto. 

COLL. 863 GARCMG
INV. 52850 

García Sáenz, Eva 

Il silenzio della citta bianca. - Milano : Piemme, 2020. - 446 p.

Tasio Ortiz de Zárate sta per lasciare la prigione per  il  suo primo permesso.  E Tasio non è uno  
qualunque:  brillante  archeologo,  protagonista  della  scena  culturale e  pop con  le  sue trasmissioni 
televisive che hanno conquistato il pubblico vent'anni fa, il professore è finito in galera per omicidio.  
Tasio Ortiz de Zárate è stato condannato come serial killer. È accusato di aver ucciso seguendo una 
logica macabra, lungo un percorso ideale nella tranquilla città di Vitoria. Una città che ora si ritrova 
immersa nel terrore di tanto tempo fa. Perché alla libertà di Tasio corrisponde una nuova ondata di 
crimini. La prima coppia viene ritrovata nella Cattedrale Vecchia, due ragazzi di vent'anni nudi in una 
posa di sconvolgente tenerezza. Mentre le indagini sono solo all'inizio, i corpi di due venticinquenni 

compaiono nella Casa del Cordone, in pieno centro e durante la festa di San Giacomo. E il giovane ispettore Unai 
López de Ayala inizia la caccia. Per lui non si tratta soltanto di fermare la scia di morte, ma di vincere la sfida contro la  
mente criminale che lo ha coinvolto personalmente. E di dimostrare al suo capo, l'affascinante Alba, che seguire le 
regole non è sempre la migliore strategia. 

COLL. 863 GARCSE
INV. 52882 

Genisi, Gabriella

I quattro cantoni. - Venezia : Sonzogno, 2020. - 270 p.

Bari, inizio di dicembre, mancano pochi giorni a San Nicola. Mentre la commissaria Lolita Lobosco e 
il suo nuovo amore Giancarlo Caruso si godono la notte in una casetta di pescatori a Polignano, nella 
vicina Torre a Mare un uomo viene ammazzato nella sua villetta; sul corposaranno trovate tracce di 
orrende sevizie. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta 
contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Quando si scopre che il  
dna di uno dei due era anche sulla scena del crimine, il caso sembra chiuso, ma l'origine etnica dei  
presunti assassini non fa che soffiare sul fuoco di un clima di odio e razzismo strisciante. Solo Lolita 
– che continua a dividere le sue passioni tra relazioni complicate, cucina del Sud e dedizione alla 

giustizia – non è convinta dell’esito delle indagini: alcuni dettagli non quadrano proprio. Tanto più che inspiegabili  
delitti, nelle settimane seguenti, cominciano a insanguinare la città. Un filo sembra legare queste morti misteriose, e la 
bella commissaria cercherà cercherà di dipanarlo a rischio della sua carriera, e della sua stessa vita. In una Puglia 
fascinosa e crepuscolare,  va in scena una nuova avventura della spavalda poliziotta barese,  che la consacra come 
originale protagonista della commedia noir all'italiana. 

COLL. 853 GENIG
INV. 52847 
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Greene, Graham

Il console onorario. - Palermo : Sellerio, 2019. - 442 p.

Per un errore, Charley Fortnum, console onorario britannico in una lontana località dell’Argentina, è 
stato rapito dai ribelli paraguayani invece dell’ambasciatore americano. A questo punto i guerriglieri 
non possono più  tirarsi  indietro.  E Fortnum è  così  poco  rilevante  che  nemmeno i  governi  e  gli 
apparati hanno voglia di fare un passo per salvarlo. Nessuno è interessato a prenderlo per quello che 
è: una persona. Tranne l’individuo dal cui punto di vista, non sempre imparziale, è ricostruita tutta la 
storia:  il  giovane medico, mezzo inglese mezzo paraguayano, Eduardo Plarr. Attorno si agita una 
piccola comunità di persone che hanno conosciuto il console onorario e tutti, anche gli autoctoni,  
sembrano relitti di un naufragio abbandonati per caso in una terra «troppo vasta per gli esseri umani».

Un movimento narrativo che intreccia tanti  temi, dialoghi, situazioni,  personaggi,  in modo tale da aver attratto il  
cinema, ma la vicenda serve anche all’autore per analizzare, con straziante profondità, l’ambiguità umana, come sia 
illusoria la possibilità di distinguere con sicurezza e di prendere posizione. Greene, diceva Mario Soldati, «ha un dono 
per scoprire la bellezza, una bellezza davvero esistente e non immaginaria, di ciò che tutti, per convenzione, credono e 
chiamano brutto, storto, sgradevole». 

COLL. 823 GREEG
INV. 52842 

Gunaratne, Guy

La nostra folle, furiosa città. - Roma : Fazi, 2020. - 286 p.

Per Selvon, Ardan e Yusuf,  figli  di immigrati,  cresciuti nella periferia disagiata di  Londra,  estate  
significa  quello  che  significa  per  tutti  i  loro  coetanei:  calcio,  musica,  ragazze.  E  amicizia, 
naturalmente;  quell'amicizia  totale  come  può  esserlo  solo  un  legame  fra  adolescenti,  quasi  una 
fratellanza, l'unico punto fermo in un mondo complicato dal quale non sembra esserci possibilità di 
fuga. Quando un soldato bianco viene ucciso da un ragazzo di colore, la violenza sotterranea che da 
sempre abita la città e la ferocia che ne avvelena l'aria esplodono: nessuno è più al sicuro. Nonostante  
i ragazzi cerchino di restarne fuori, il mondo esterno finisce per travolgere anche loro, ricordandogli 
in modo brutale la loro drammatica condizione di stranieri nella nazione in cui sono nati: tanto diversi 

dai terroristi e dai fanatici religiosi, quanto estranei rispetto al popolo inglese purista e nazionalista. Mentre attorno a 
loro la furia si scatena, Yusuf viene risucchiato in un altro vortice ancora più pericoloso: l'ondata di radicalismo che sta 
dilagando nella sua moschea e minaccia di trascinare con sé il problematico fratello Irfan.

COLL. 823 GUNAG
INV. 52835  

Gustafsson, Lars 

Storie di gente felice. - Milano : Iperborea, 2020. - 213 p. 

Può esistere la felicità in un mondo preconfezionato, fatto di cose che fingono di essere desiderabili,  
in una società così complessa che contro i suoi mali e i suoi problemi ci limitiamo ad assicurarci,  
avendo perso ogni  illusione di  risolverli?  Il  mondo è davvero così  vecchio che tutto è  già stato  
pensato, o siamo noi che siamo stanchi, che chiamiamo verità la rassegnazione e definiamo irreale  
tutto ciò che speriamo? Forse è più ottimista di quanto non sembri la visione di Gustafsson in questi  
racconti  inediti  del  periodo  d'oro  della  sua  creatività,  conferma  di  quel  talento  narrativo  che, 
mescolando erudizione e immaginazione, filtrando questioni filosofiche con humour e leggerezza, gli 
è valso l'epiteto di «Borges del Nord». 

COLL. 839.7 GUSTL
INV. 52886 

10 



Henriksen, Levi 

Il lungo inverno di Dan Kaspersen. - Milano : Iperborea , 2020. - 340 p. 

Dan Kaspersen, uomo sulla quarantina che non ha mai saputo dare una precisa direzione alla propria 
vita, esce di prigione dopo aver scontato una pena per contrabbando di droga, e fa ritorno al paesino 
natale. I suoi genitori – ardenti pentecostali – sono morti quando era bambino, e al suo arrivo scopre 
che pochi giorni prima si è suicidato anche il fratello minore, Jakob, cui era legato da un affetto 
profondo e che per molti versi sembrava essere il suo esatto opposto. Mancano pochi giorni a Natale, 
il  gelo attanaglia la regione in una morsa implacabile e  la neve continua a cadere.  In  preda alla 
disperazione Dan decide di vendere la piccola fattoria di famiglia e abbandonare il villaggio il prima  
possibile,  ma dopo una  notte  irrequieta  nella  gelida  casa  d’infanzia,  compare  una  donna,  Mona 

Steinmyra, che manda all’aria tutti i suoi piani e lo trattiene più del previsto. La comunità però lo vede con diffidenza,  
soprattutto l’agente Rasmussen che non gli perdona il reato per cui è stato condannato. Inoltre il suo arrivo ha coinciso 
con l’aggressione al più ricco proprietario della regione, nonno di un giovane che era stato la mente dell’operazione di  
contrabbando ma che era riuscito ad addossare a Dan tutta la responsabilità. Per Dan si prospetta una resa dei conti con 
se stesso e con il suo passato. Sempre in fuga da qualcosa e alla ricerca di qualcos’altro, avrà il coraggio necessario per 
riconciliarsi  con  la  sua giovinezza e  con l’eredità  lasciatagli  dalla  vita  di  villaggio?  E soprattutto  riuscirà a  non  
mandare tutto in malora? 

COLL. 839.8 HENRL
INV. 52887

Hoyle, Fred 

La nuvola nera. - 5. ed. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 281 p.

1964, osservatorio astronomico di  Monte Palomar. Si scopre che un'immensa, e mai vista prima, 
nuvola  di  gas  interstellari  si  sta  pericolosamente  avvicinando  al  sistema  solare.  Si  tratta  di  un 
organismo vivente, antichissimo, grande come l'orbita di Venere, con una massa analoga a Giove, che 
sta puntando dritto sulla Terra. Il rischio è quello di un'autentica catastrofe per gli umani. Si cerca il  
modo di  correre  ai  ripari  prima che  sia  troppo tardi.  Ma la  comunità  degli  scienziati,  oltre  alla 
minaccia della Nuvola nera, si trova a dover affrontare anche la reazione dei politici, il cui proposito  
sarebbe quello di celare all'opinione pubblica la scoperta per non creare allarmismo. La Nuvola però,  
nella sua distruttività, forse nasconde delle sorprese positive. Potrebbe trattarsi di un'intelligenza, un 

possibile contatto con l'universo e il preludio a una conoscenza superiore, sebbene possa sembrare fantascienza.  

COLL. 823 HOYLF
INV. 52843  

Hughes, Kathryn

L'ultimo regalo. - Milano : Nord, 2020. - 394 p.

Tara e sua madre sono inseparabili. Loro due contro il resto del mondo. Almeno finché Violet non 
incontra  Larry,  un  uomo  apparentemente  ricco  e  premuroso,  che  la  convince  a  concedersi  una 
vacanza in Spagna senza la figlia. Per la prima volta da quand'è nata, Tara si separa dalla madre,  
senza sapere che non la rivedrà più… Sono passati quarant'anni da allora, e Tara si è ormai rassegnata  
al fatto che Violet sia morta. Ma ecco che un giorno un avvocato di Londra le consegna la chiave di 
una cassetta di sicurezza aperta a suo nome. Dentro, c'è un medaglione con una foto di Violet. Tara  
riconosce subito quell'oggetto: è l'ultimo regalo che lei aveva fatto alla madre, proprio il giorno prima 

della sua partenza. Possibile allora che Violet sia ancora viva? Tara deve trovarla. Perciò parte immediatamente per la  
Spagna, ripercorrendo le tappe di quel fatidico viaggio, e a poco a poco ricostruirà la storia di una donna troppo  
ingenua, di un uomo spregevole e senza scrupoli, di un legame che né il tempo né la distanza hanno potuto spezzare. 

COLL. 823 HUGHK
INV. 52836 
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Johnston, Jennifer

Quanto manca per Babilonia?. - Roma : Fazi, 2020. - 197 p.

Alec, figlio unico ed erede di una ricca e nobile famiglia irlandese, trascorre la sua infanzia sotto l’ala  
protettiva dei genitori e del precettore, lontano dalle tribolazioni e dalle inquietudini della vita. Presto 
stringerà amicizia con Jerry, un ragazzo di umili origini con il quale, oltre a condividere la passione 
per  i  cavalli  e  per  la  natura,  comincerà  a  scoprire  le  piccole  gioie  legate  alle  cose  semplici  
dell’esistenza. La madre di Alec, donna fredda, snob e calcolatrice, si oppone a questa amicizia e 
spinge il  figlio ad arruolarsi  nell’esercito britannico per combattere per il  proprio re e la propria 
nazione. Siamo nel 1914 e la prima guerra mondiale sta per scoppiare. Jerry si è già arruolato, ma per 
imparare l’arte della guerra e metterla al servizio della causa nazionalista irlandese. Il caso vuole che 

i due si ritrovino nello stesso reggimento, e insieme, questa volta, faranno esperienza degli orrori del conflitto sui 
campi di battaglia nelle Fiandre. Ma ancora una volta sarà la loro classe sociale a dividerli. 

COLL. 823 JOHNJ
INV. 52840 

Kauffman, Rebecca 

La casa dei Gunner. - Roma : Sur, 2020. - 293 p.

Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili. Avevano trovato scampo alla  
solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York – e spesso da difficili 
situazioni familiari – prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale 
delle loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col 
resto del  gruppo,  che di  lì  a poco si  è sfaldato.  Più di  dieci  anni dopo, gli  altri  cinque amici  si 
ritrovano proprio al funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare i conti con i 
segreti  del  passato,  a  riannodare  i  fili  dell'affetto  fortissimo che  ancora  li  unisce,  al  di  là  delle 
differenze di indole e della propria storia personale. Un romanzo corale sull'amicizia popolato da 

personaggi  di  vibrante  umanità  (su  tutti,  il  timido  Mikey e  l'esuberante  Alice,  profondamente  legati  per  quanto 
caratterialmente  agli  antipodi),  che  l'autrice  riesce  a  tratteggiare  grazie  alla  vivacità  dei  dialoghi  e  a  una  cura 
delicatissima per i dettagli; una storia punteggiata di rivelazioni e sottili colpi di scena che tiene in pugno il lettore, lo  
diverte e lo commuove, e gli resta nel cuore a lungo anche dopo l'ultima pagina.

COLL. 813 KAUFR
INV. 52858   

Kawakami, Mieko

Seni e uova. - Roma : E/O, 2020. - 619 p.

"Seni  e  uova"  dipinge  un  ritratto  unico  della  femminilità  nel  Giappone  contemporaneo.  Mieko 
Kawakami racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi oppressivi e incertezze 
sulla  strada  da  intraprendere  per  scegliere  liberamente  il  proprio  futuro  e  realizzare  il  proprio 
benessere interiore. Le tre protagoniste hanno un legame familiare: la protagonista trentenne Natsu, 
sua sorella maggiore Makiko, e la figlia di Makiko, Midoriko. Nel libro primo Makiko va a Tokyo 
alla  ricerca  di  una  clinica  in  cui  possa  mettere  delle  protesi  al  seno  a  prezzi  accessibili.  È 
accompagnata  da  Midoriko,  che  non  parla  con  la  madre  da  sei  mesi,  incapace  di  accettare  i 
cambiamenti  del  suo corpo di  adolescente e sconvolta dal  desiderio della  madre di  modificare il 
proprio seno volontariamente. Il suo silenzio si rivela fondamentale per permettere alle due donne di  

affrontare paure e frustrazioni. Nel libro secondo, ambientato dieci anni dopo, in un'altra calda giornata estiva, Natsu,  
diventata ormai una scrittrice affermata, ritorna nella sua Osaka. È ossessionata dall'idea di invecchiare da sola e inizia 
il percorso per diventare madre, in una clinica specializzata, scontrandosi con i pregiudizi della società giapponese e i  
problemi legali e fisici legati alla fecondazione assistita.

COLL. 895.63 KAWAM
INV. 52795  
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LaValle, Victor

Favola di New York. - Roma : Fazi, 2019. - 510 p. 

Il  piccolo Apollo,  figlio della  New York di  oggi,  cresce con la  madre,  giovane single di  origini  
ugandesi. Il padre, che è sparito nel nulla, gli ha lasciato solo una scatola di libri e uno strano incubo 
ricorrente.  Da  grande,  Apollo  diventa  un  commerciante  di  libri  antichi  e  si  innamora  della  
bibliotecaria Emma, insieme alla quale ha presto un figlio. Ma il nuovo arrivato incrina l’idillio della  
coppia: lui rivive l’abbandono del padre e, alle prese con i propri fantasmi, fatica a comprendere che 
in lei qualcosa è cambiato. Emma si comporta in modo strano, è sempre più distante e insofferente  
fino a quando, un giorno, compie un gesto indicibile. Quanto possono essere oscuri i segreti delle 
persone che  più amiamo? Inizia  così  l’avventura di  Apollo alla  ricerca  della  verità  su quell’atto  

terribile: un viaggio che lo porterà su un’isola misteriosa nel cuore della metropoli dove accadono cose al di là di ogni  
immaginazione e dove la vita quotidiana in una modernissima New York si sospende per lasciare spazio al mito e alla  
leggenda. 

COLL. 813 LAVAV
INV. 52881 

Le Carré, John

Una piccola città in Germania. - Milano : Mondadori, 2020. - 363 p.

Harting  è  un  oscuro  funzionario  dell'ambasciata  britannica  di  Bonn.  Dopo  vent'anni  di  onorato 
servizio,  improvvisamente scompare portando con sé quarantatré pratiche segretissime e di vitale 
importanza.  Preoccupato  dal  probabile  tradimento,  in  un  momento  di  estrema  difficoltà  in  cui  i  
rapporti fra Gran Bretagna e Germania si stanno facendo sempre più tesi, il Foreign Office incarica 
Alan Turner di indagare sull'accaduto. In un'atmosfera ingannevole e opprimente, Turner si troverà 
ben presto a dover fare i conti con personalità ambigue, verità nascoste e rancori personali.  

COLL. 823 LECAJ
INV. 52889 

Liksom, Rosa

La moglie del colonnello. - Milano : Iperborea, 2020. - 221 p.

Lapponia, notte. Davanti al caminetto, una donna ripercorre la lunga vita che ha alle spalle: in primo 
piano la  sua  lacerante  storia  d'amore,  sullo  sfondo oscure  pagine  di  storia  della  prima metà  del 
Novecento, quelle di una Finlandia schiacciata tra Russia e Germania. Per lei che, bambina negli anni 
Dieci, ha respirato in famiglia il nazionalismo anticomunista dei «Bianchi» e ha imparato ai campi 
estivi delle volontarie per la patria la lezione sciovinista e maschilista,  il  passo per infatuarsi del  
nazismo è breve. Ed è facile trovarne poi l'incarnazione erotica e sentimentale nel ricco, potente e 
autoritario Colonnello, molto più grande di lei e conosciuto dal padre in Germania, quando là ci si  
addestrava in segreto per combattere i russi. Le voci di abusi e stupri che lo accompagnano non la 

scoraggiano: come una creatura selvaggia delle sue amate paludi lapponi, è felice di abbandonarsi all'ebbrezza d'amore 
e al proprio naturalistico, vitalistico eros. Ma il lungo fidanzamento sarà solo l'apice euforico di una parabola che dopo 
il matrimonio inevitabilmente precipiterà. Riportata con la cruda, accurata, spiazzante sincerità di una donna ormai 
anziana che nella vita ha trovato la sua libertà tanto nella natura quanto nella scrittura, la traiettoria personale si snoda  
tra  figure  e  fatti  storici  delle  tre  guerre  finlandesi  collegate  alla  Seconda  guerra  mondiale:  militari,  intellettuali  
germanofili, Himmler e Hitler in persona, gli orrori dei lager e della Polonia occupata del '39.

COLL. 894.5413 LIKSR
INV. 52885 
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Locke, Phoebe

L'uomo delle ombre. - Milano : Piemme, 2020. - 331 p.

Era solo una favoletta per bambini. Finché non divenne un incubo... Era l'anno 2000. Ha solo pochi  
giorni la piccola Amber quando una notte sua madre Sadie si alza dal letto, si dirige verso la porta e  
abbandona  lei  e  il  marito  Miles.  Una  scomparsa  volontaria  e  proprio  per  questo  ancor  più 
inspiegabile. Eppure Sadie non è impazzita. Non è depressa. Non è spaventata dalla responsabilità. 
Sadie ha paura. La stessa paura che aveva da ragazzina. Era il 1990. Nei boschi intorno a una piccola  
cittadina sul mare, tre amiche si divertono con giochi pericolosi. Di quelli che fanno venire la pelle 
d'oca e non ti fanno dormire la notte. Hanno in testa quella storiella per bambini, quella sull'Uomo 
Alto. L'Uomo Alto viene a prendere le bambine cattive.  Ma, a volte,  l'Uomo Alto ha bisogno di  

aiuto... E il 2016. Sadie bussa alla porta di quella che un tempo era la sua casa. Sono passati sedici anni: e adesso è  
tornata. E tornata perché è arrivato il momento di chiudere i conti col passato. E arrivato il momento di smettere di  
avere paura. Perché i segreti sepolti nel passato di Sadie stanno per arrivare con la forza di un ciclone ad abbattersi su 
sua figlia Amber. E come l'ha salvata una volta, quando era appena nata, adesso Sadie deve salvarla di nuovo. 

COLL. 823 LOCKP
INV. 52837 

London, Jack

La peste scarlatta. - Milano : Adelphi, 2009. - 94 p.

Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal Consiglio dei Magnati dell'Industria, scoppia un'epidemia 
che in breve tempo cancella l'intera razza umana. Sessant'anni dopo, nello scenario post-apocalittico  
di una California ripiombata nell'età della pietra, un vecchio, uno dei pochissimi superstiti (e a lungo  
persuaso di essere l'unico), di fronte a un pugno di ragazzi selvaggi – i nipoti degli altri scampati – 
riuniti  intorno a un fuoco dopo la caccia quotidiana, racconta come la civiltà sia andata in fumo 
allorché l'umanità, con il pretesto del morbo inarrestabile, si è affrettata a riportarsi con perversa  
frenesia a stadi inimmaginabili di crudeltà e barbarie.

COLL. 813 LONDJ
INV. 52874  

Mayhew, Julie

L'isola di Lark. - [Milano] : Corbaccio, 2020. - 353 p. 

Per sette mesi all'anno la remota isola di Lark è sommersa dalla nebbia, completamente tagliata fuori  
dalla terraferma: il rifugio ideale per Viola e sua madre che vogliono dimenticare la tragedia che da  
poco le ha colpite.  Contemporaneamente al  loro arrivo, approda sull'isola un altro «straniero»: il  
professor Ben Hailey, un carismatico insegnante che aspira a lasciare la sua impronta sull'unico liceo  
dell'isola. Con l'inverno, però, la presenza dei nuovi abitanti appare ingombrante in questa comunità  
così ristretta e affiatata. I genitori si preoccupano dell'influenza che Hailey esercita sugli studenti, e 
ritengono che Viola, subito entrata a far parte del circolo delle «Ragazze più grandi», sia in qualche  
modo la causa dei comportamenti ribelli delle loro figlie. Pare che di notte si vedano di nascosto e 

che compiano rituali del tutto estranei alla profonda religiosità degli abitanti. Ma quando viene trovato un cadavere 
proprio  nel  luogo  di  incontro  delle  ragazze,  sulle  sacre  pietre  di  Lark,  di  colpo  la  fede  si  tramuta  in  sospetto, 
superstizione e terrore. Perché l'isola deve fare i conti con i segreti oscuri che nasconde e che inevitabilmente devono  
venire alla luce. Minaccioso e avvolgente, "L'isola di Lark" è un romanzo che analizza le conseguenze del silenzio  
mantenuto a ogni costo e a spese di chi viene considerato indifeso, cioè delle donne, e delle più giovani in particolare.

COLL. 823 MAYHJ
INV. 52797 
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McLellan, Amy

Il volto dell'assassino. - Milano : Corbaccio, 2020. - 357 p. 

In seguito a un drammatico incidente, Sarah ha cominciato a soffrire di un disturbo neurologico molto 
particolare: ha perso in parte la memoria, ma soprattutto non riesce più a riconoscere i volti delle 
persone. Da allora vive con la sorella vedova e con il nipote. Fino a quando, una sera, qualcuno si  
introduce a casa loro e, mentre Sarah guarda la televisione, la sorella viene pugnalata a morte. Sarah  
accorre sentendo delle grida provenire dalla cucina, e vede un uomo accanirsi sul corpo della sorella.  
Ma lei sa che il ricordo di quel viso si perderà per sempre nella nebbia della sua mente e che arrivare  
capire cosa è successo sarà un'impresa praticamente impossibile. Eppure deve provarci...

COLL. 823 MCLEA
INV. 52846 

Morchio, Bruno

Dove crollano i sogni. - Milano : Rizzoli, 2020. - 235 p. 

Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì la gente tira a campare tra i capannoni dismessi 
della vecchia Genova operaia che ora non c’è più, all’ombra del grande ponte autostradale su cui 
s’infrange ogni occasione di riscatto. A Certosa non c’è nessun posto al sole per la diciassettenne 
Blondi che abita in un buco d’appartamento insieme alla madre, single trasandata che quando non 
lavora come infermiera in un ospizio, trascorre le serate a bere. L’esistenza della ragazza è tutta lì,  
inchiodata all’asfalto, tra le panchine dei giardinetti e il bar di Carmine, ritrovo degli ultras della 
Sampdoria, a bere e fumare con improbabili amici. Blondi ha una storia con il bello e inconcludente  
Cris, che sogna di comprarsi una moto e intanto passa da una canna a un “tirello” di ero. Lei, di sogni, 

ne ha altri. Vuole fuggire in Costa Rica per ricominciare. Servono i soldi, però. E l’occasione giusta. Gli scrupoli,  
invece, si dimenticano in fretta quando si è disposti a tutto – ma proprio a tutto – pur di scappare. 

COLL. 853 MORCB
INV. 52848   

Pigozzi, Emily

La trama dei sogni. - Milano : Sperling & Kupfer, 2020. - 308 p.

Milano, oggi. Rossana Fiorentino non crede nei sogni. Non dopo essere cresciuta in una famiglia 
difficile. Il suo unico desiderio è confondersi tra la gente e vivere serena, senza scosse. Per questo ha 
scelto la città per studiare e scappare dal piccolo paese dove è nata. Qui vive Sebastian Mahler, un  
affascinante, giovane concertista, tra i più apprezzati al mondo, che compone musiche meravigliose e  
struggenti,  nelle  quali  infonde tutta  la  vita  che sembra sfuggirgli  di  mano a causa della  malattia 
degenerativa che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Vienna, 1914. Il primo conflitto mondiale  
incombe sull'Europa quando due nobili italiane oramai decadute fanno il loro arrivo in città. Luisa e 
Rosa Marescotti sono sorelle, ma non potrebbero essere più diverse. La prima, timida e spaventata,  

rimpiange le campagne del parmense che le hanno viste crescere; la seconda è curiosa e ansiosa di gettarsi nella nuova 
vita che le attende nella sfavillante capitale dell'impero asburgico. Sul loro cammino incontreranno i giovani fratelli  
Von Mahler: Heinrich, vivace e mondano, e Franz, musicista e fervente patriota, enigmatico e affascinante. Rossana e  
Sebastian, Rosa e i fratelli Von Mahler: un intero secolo a dividerli, lo stesso amore a unirli. Il loro sarà un valzer in  
cui, a ogni giro di danza, il destino si intreccerà alla vita e alla morte. Perché tutti i sogni sono fatti della stessa trama. 

COLL. 853 PIGOE
INV. 52856  
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Pinilla, Ramiro

L'albero della vergogna. - Roma : Fazi, 2020. - 279 p. 

All'indomani  della  vittoria  di  Franco,  il  piccolo  paesino  di  Gexto,  nei  Paesi  Baschi,  è  un  luogo 
paralizzato dalla paura: rappresaglie ed esecuzioni da parte di «quelli della Falange» sono all'ordine 
del giorno, e poco a poco gli uomini stanno scomparendo: alcuni sono caduti in guerra, altri vengono  
portati via in passeggiate dalle quali non si fa più ritorno, oppure fucilati di fronte alle loro famiglie,  
fra le grida delle loro donne. Ma chi c'è dall'altra parte? Altri uomini. Questa è la storia di Rogelio 
Cerón, uno di loro, un falangista ventenne che fa quello che fa senza sapere bene perché. Un giorno 
uccide un maestro repubblicano sotto lo sguardo del figlio, un bambino di dieci anni; per lui niente  
sarà mai più lo stesso, quegli occhi gli rimarranno impressi nella memoria per sempre: occhi fissi,  

freddi, che non piangono, ma che promettono vendetta. Trent'anni dopo, gli abitanti del paesino si chiederanno quale 
mistero si celi dietro la figura solitaria del «pover'uomo della baracca», che da molto tempo conduce una vita da  
eremita prendendosi cura di un albero di fico, sopportando in silenzio l'assedio di un vicino convinto che sotto la 
pianta ci sia un tesoro. Cosa si nasconde, realmente, sotto quell'albero? Qual è il suo significato? 

COLL. 863 PINIR
INV. 52866  

Rhys, Jean

Viaggio nel buio. - Milano : Adelphi, 2020. - 177 p. 

Anna Morgan ha diciotto anni. Dalla Dominica è approdata in Inghilterra, dove per mantenersi fa la  
ballerina di fila nei teatri, tutti uguali, di grigie città tutte uguali. E tutti uguali – ipocriti e spietati –  
sono gli uomini che incontra e che, indifferenti al suo bisogno di calore, la trascinano in un abisso 
sempre  più  profondo.  Annebbiata  dall’alcol,  tra  sordide  camere  ammobiliate  e  rutilanti  caffè-
concerto, Anna vede sfilare «i fantasmi di tutte le belle giornate che sono esistite», mentre dentro di  
lei si allarga la crepa fra la desolazione del presente e il ricordo delle palme da cocco che «si piegano  
tortuose  sull’acqua»,  della  «sensazione  delle  colline  –  fresca  e  bollente  allo  stesso  tempo»,  del  
paesaggio  verde  dove non c’è  mai  «un momento  di  stasi»,  dell’unica  nota  «molto alta,  dolce  e  

penetrante» che lancia lo zufolo di montagna. Sino alla lacerazione finale – che però contiene in sé la promessa di un  
nuovo inizio: «Pensai a come sarebbe stato ricominciare da capo. Come nuova. E alle mattine,  e alle giornate di  
nebbia, quando può succedere qualsiasi cosa. Ricominciare da capo, tutto da capo...». Forse lasciando depositare tutto 
in un romanzo. 

COLL. 823 RHYSJ
INV. 52841 

Roberts, Nora

Una pesante verità. - Roma : Leggereditore, 2020. - 417 p. 

Cosa c'è dietro quelle porte chiuse? In superficie i Bigelow sembrano essere la famiglia ideale. In una 
casa elegante e perfettamente conservata, ai piedi dei Blue Ridge Mountains in Carolina del Nord, il 
giovane Zane Bigelow si sente come un prigioniero di guerra. I genitori sono, di fatto, degli estranei:  
il chirurgo di successo e la sua elegante moglie fanno sporadiche apparizioni alle recite dei loro figli o 
alle partite di baseball ma, al riparo da occhi estranei, chiusi tra le mura domestiche, Zane e sua  
sorella  Britt,  vivono nel  terrore  e  nel  dolore.  Mentre  la  violenza  di  suo  padre  scoppia  -  con  la 
silenziosa complicità di sua madre - e diventa sempre più opprimente, Zane conta gli anni, i mesi e i  
giorni che mancano alla sua fuga. Assediato dalla paura per la sua stessa vita, cerca di simulare una  

quieta serenità mentre di nascosto scrive i suoi veri pensieri su un diario segreto. Quando finalmente la facciata crolla,  
il  ragazzo inizia a capire che alcune persone sono disposte ad affrontare il  peso della verità, anche se dolorosa e 
opprimente.

COLL. 813 ROBEN
INV. 52855  
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Rooney, Sally

Parlarne tra amici. - Torino : Einaudi, 2019. - 286 p. 

Frances è troppo intelligente per innamorarsi di un uomo sposato. O almeno cosí pensava prima di  
incontrare Nick.  Bobbi,  la  sua ex amante,  e  Melissa,  la  moglie  di  Nick,  sono troppo moderne e 
consapevoli per essere gelose. O almeno cosí pensavano. Parlarne tra amici si può leggere come una 
commedia romantica o un manifesto femminista.  Si può leggere come un libro sul  tradimento ai  
tempi di WhatsApp o su ciò che nei rapporti di coppia non cambia mai. Ma in qualsiasi modo si  
decida di leggerlo, Parlarne tra amici è un romanzo autentico e universale sui complicati capricci 
dell'amore. 

COLL. 823 ROONS
INV. 52923 

Rubenhold, Hallie

Le cinque donne : la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore. - Vicenza : Pozza, 2020. - 
378 p.

Londra, 1887: l'anno, recitano i libri di storia inglese, del Giubileo d'Oro, dei festeggiamenti per il 
cinquantenario  dell'ascesa  al  trono  della  regina  Vittoria.  L'anno,  però,  anche  di  una  storia  di  cui 
pochissimi sono a conoscenza, e che i più preferiscono dimenticare: la storia di una senzatetto, Mary  
Ann Nichols, detta Polly, che bivaccava come tanti a Trafalgar Square. A differenza della monarca, la 
sua identità sarebbe presto caduta nell'oblio, anche se il mondo avrebbe ricordato con grande curiosità 
il nome del suo assassino: Jack lo Squartatore. Polly fu la prima delle cinque vittime «canoniche» di  
Jack lo Squartatore, o di quelle la cui morte avvenne nel quartiere di Whitechapel nell'East End. Al suo 
omicidio seguì il ritrovamento dei cadaveri di Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e 

Mary Jane Kelly.  Ma chi erano queste donne, e come hanno vissuto prima che la loro esistenza venisse barbaramente 
spezzata dalla mano di un feroce assassino? 

COLL. 813 RUBEH
INV. 52838

Russell, Craig

Il segreto del male. - Milano : Piemme, 2020. - 473 p.

Come riuscirai a trovare l'assassino, quando tutto ciò che ti circonda è follia? È il 1935 e, mentre in 
Europa soffiano già i primi venti della furia nazista,  nel cuore della Cecoslovacchia c'è un luogo 
difficile da raggiungere, in cima a una rupe. Lì, in un ospedale psichiatrico ospitato in un castello 
medievale, sono rinchiusi i "Sei Figli del Diavolo", i serial killer più malvagi d'Europa. Da Hedvika  
Valentová, nota come la Vegetariana, a Pavel Zeleny, detto il Taglialegna, fino al più temibile di tutti,  
Vojtech Skalá, che per la sua incrollabile fede nel male è soprannominato il "Demone". È lì che è  
diretto Viktor Kosárek, giovane e brillante psichiatra praghese. Seduto nel treno, mentre attraversa 
lande deserte e tetri paesaggi rurali, Viktor sente di non avere paura: le sue nuove tecniche di ipnosi e  

sonno cosciente sono pronte per essere testate, e lui non vede l'ora di schiudere i segreti che si celano nelle menti 
disturbate dei sei pazienti, e di esplorare il lato oscuro della loro personalità. E, forse, perfino di curarli. Ma quando  
una serie  di  efferati  omicidi  comincia a scuotere Praga, Viktor,  vista la sua conoscenza approfondita  degli  abissi 
dell'animo umano, si troverà coinvolto nelle indagini del detective Smolák. 

COLL. 823 RUSSC
INV. 52854
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Sapkowski, Andrzej

La spada del destino. - [Milano] : Nord, 2019. - 438 p. (Vol. 2 Saga The Witcher)

Geralt di  Rivia è uno strigo, un assassino di  mostri. Ed è il  migliore:  solo lui  può sopraffare un 
basilisco,  sopravvivere  a  un  incontro  con  una  sirena,  sgominare  un'orda  di  goblin  o  portare  un 
messaggio alla regina delle driadi, fiere guerriere dei boschi che uccidono chiunque si avventuri nel 
loro  territorio… Geralt  però  non è  un  mercenario  senza  scrupoli,  disposto  a  compiere  qualsiasi 
atrocità dietro adeguato compenso: al pari dei cavalieri, ha un codice da rispettare. Ecco perché re  
Niedamir è sorpreso di vederlo tra i cacciatori da lui radunati per eliminare un drago grigio, un essere  
intoccabile per gli strighi. E, in effetti, Geralt è lì per un motivo ben diverso: ha infatti scoperto che il  
re ha convocato pure la maga Yennefer, l'unica donna che lui abbia mai amato. Lo strigo sarà dunque  

obbligato a fare una dolorosa scelta: difendere il drago e perdere Yennefer per sempre, o infrangere il codice degli  
strighi pur di riconquistare il suo cuore... 

COLL. 891.85 SAPKA 2
INV. 52859 

Sapkowski, Andrzej

Il sangue degli elfi. - [Milano] : Nord, 2019. - 393 p. (Vol. 3 Saga The Witcher)

Il  regno di  Cintra  è  caduto.  Dopo quattro giorni  d’assedio,  le  truppe di  Nilfgaard  irrompono nel 
castello e massacrano l’intera famiglia reale. La principessa Ciri è l’unica che riesce a fuggire ma,  
all’improvviso, un cavaliere nemico le si para davanti e avanza minaccioso, brandendo un pugnale 
insanguinato…Ciri non ricorda cosa sia successo. Sa solo che ora è sana e salva, protetta dalla spada 
di Geralt di Rivia e dalle possenti mura di Kaer Morhen, la fortezza in cui si addestrano i giovani  
strighi, gli assassini di mostri. Anche Ciri vorrebbe diventare una di loro, così, se tornasse il cavaliere  
di Nilfgaard, lei non avrebbe più paura, anzi sarebbe pronta a combattere. Una sera, però, al termine di 
un’estenuante  giornata  di  allenamento,  la  ragazza  dimostra  di  possedere  straordinarie  capacità 
psichiche, così dirompenti da non lasciare adito a dubbi: è lei la Fiamma di Cintra di cui parlano le 

profezie, la forza che salverà i popoli del mondo dalla rovina. Il suo destino è quindi segnato: deve partire subito per 
Ellander, dove una maga le insegnerà a controllare quell’immenso potere. 

COLL. 891.85 SAPKA 3
INV. 52925  

Sapkowski, Andrzej

Il tempo della guerra. - Milano : Nord, 2020. - 431 p. (Vol. 4 Saga The Witcher)

Tre ombre cavalcano nella notte. Sono tre sicari, lanciati all'inseguimento della loro prossima vittima. 
Tuttavia non sanno di essere a loro volta seguiti da una creatura più forte e più resistente di qualsiasi  
essere  umano:  Geralt  di  Rivia,  l'assassino  di  mostri.  In  circostanze  normali,  lo  strigo  non  si  
sporcherebbe le mani per eliminare dei comuni criminali, ma stavolta è diverso. Perché quei tre sono  
stati assoldati per uccidere la principessa Ciri e, se ci riusciranno, il mondo intero sarà perduto: Ciri è  
la Fiamma di Cintra, la maga di cui parlano le profezie, l'unica forza in grado di contrastare i piani  
dello spietato imperatore di  Nilfgaard e di  riportare la  pace tra  i  popoli  della  terra.  Per questo è  
essenziale che Ciri arrivi sana e salva sull'isola di Thanedd, dove si stanno radunando tutti gli altri 
maghi. E Geralt è disposto a ogni sacrificio pur di proteggere il  suo cammino. Però nessuno può 

immaginare che la principessa non sarà al sicuro nemmeno sull'isola. Sebbene sia difesa da incantesimi potentissimi,  
le spie di Nilfgaard sono infatti sbarcate persino in quel luogo isolato. E adesso sono in attesa, pronte a colpire... 

COLL. 891.85 SAPKA 4
INV. 52861 
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Sapkowski, Andrzej

Il battesimo del fuoco. - Milano : Nord, 2020. - 460 p. (Vol. 5 Saga The Witcher)
 
Geralt di Rivia ha fallito. Durante la rivolta scoppiata sull'isola di Thanedd, non è riuscito a portare in  
salvo Ciri, l'ultima erede al trono di Cintra, e ora la principessa è scomparsa. La sua unica speranza di 
ritrovarla è affidarsi a Milva, la più abile spia delle driadi. E Milva non lo delude: scopre che Ciri è  
prigioniera  dell'imperatore  Emhyr  var  Emreis  e  si  offre  di  guidare  lo  strigo  fino  alla  capitale  di 
Nilfgaard. Benché sia ancora debole a causa delle ferite riportate, Geralt lascia la sicurezza dei boschi  
di Brokilon e si mette in viaggio con Milva, ma bastano pochi giorni di cammino per rendersi conto 
che  raggiungere  il  palazzo  imperiale  è  un'impresa  quasi  impossibile:  ovunque  infuriano  violente 
battaglie tra le truppe di Nilfgaard e gli eserciti dei liberi regni; le strade sono pattugliate giorno e 
notte da ronde di soldati, mentre i villaggi sono lasciati alla mercé dei gruppi di elfi ribelli. Lo strigo e 

la driade sono quindi costretti a tagliare per la foresta, senza sapere che così facendo cadranno nella trappola preparata 
da una creatura che da tempo li segue nell'ombra, pronto a tutto pur di evitare che Geralt arrivi vivo a Nilfgaard... 

COLL. 891.85 SAPKA 5
INV. 52860 

Sarchi, Alessandra

Il dono di Antonia. - Torino : Einaudi, 2020. - 194 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. 853 SARCA
INV. 52796 

Scaramozzino, Laura

Louise Brooks : due vite parallele. - Roma : Watson, 2020. - 126 p.

Louise  Brooks  è  una  giovane  attrice.  Vive  a  Hollywood  ed  è  un'esponente  del  Nuovo  Cinema 
Impulsoriale:  un'elaborazione moderna del  cinema muto del  passato.  Dopo una notte  trascorsa in 
compagnia della collega Greta, riceve sul cellulare un messaggio inquietante: Edmond J. Lermann è 
morto. La ragazza non conosce nessuno con quel nome e quando prova a risalire al mittente del 
messaggio fallisce nell'intento. Grazie a Internet, Louise scopre che l'uomo esiste ed è morto davvero, 
ucciso con un colpo di  pistola a Torino, in Italia,  e che era originario della  sua cittadina natale: 
Cherryvalle nel Kansas. Inizia così un'avventura in cui la giovane attrice si trova costretta a fare i 
conti con il proprio passato. C'è una voce che la perseguita da quando aveva otto anni. Una minaccia 
che non l'ha mai abbandonata e recita: "Questa bambina è mia". 

COLL. 853 SCARL
INV. 52878 
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Scott, Walter

Lo specchio della zia Margaret. - Roma : Elliot, 2020. - 54 p. 

L'anziana zia Margaret rivela all'unico nipote rimastole un'oscura storia familiare: ai primi del '700 la 
loro antenata Lady Jemima aveva sposato un affascinante avventuriero, Sir Philip Forester, che aveva 
abbandonato lei e i figli qualche anno dopo. Affranta per la sua scomparsa, la donna cercherà di avere 
notizie del marito con ogni mezzo, compreso l'aiuto di un indovino e del suo specchio magico. In 
questa incursione nel sovrannaturale del padre del romanzo storico, tra i salotti dell'alta società di  
Edimburgo e lo studio di un sensitivo, tra il fascino dell'ombra e una luminosa ironia, compare un 
simbolo, lo specchio magico, destinato a vasta fortuna nella letteratura a venire. 

COLL. 823 SCOTW
INV. 52869 

St. John, Madeleine

Una donna quasi perfetta. - Milano : Garzanti, 2020. - 233 p.

Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono sontuosi salotti, tovaglie ricamate e, immancabile, 
un servizio da tè in fine porcellana. Intorno a quei tavolini elegantemente apparecchiati, con una tazza 
in mano, le donne si confidano le une con le altre, si danno manforte, si studiano tra mezzi sorrisi e 
cenni d'intesa. È così anche per Flora, Gillian e Lydia, tutte e tre convinte di avere una vita quasi 
perfetta. La prima ha un marito che ama e due splendidi bambini. Gillian ha una relazione con un  
uomo sposato che spera possa trasformarsi in qualcosa di più. Infine Lydia è sicura di poter vincere la 
medaglia di "amica dell'anno". Quando le loro strade si incrociano, però, capiscono che non sempre le 
cose vanno come si desidera: è il  momento di scegliere che persone vogliono essere,  che tipo di  

donna vogliono diventare. Al di là di quello che la società richiede loro. Al di là di quello che si aspettano gli uomini  
che hanno accanto. Perché, per quanto sia più semplice avere qualcuno vicino che ci consigli che cosa dire e che cosa  
fare, e prendere decisioni non convenzionali possa fare paura, Flora, Gillian e Lydia stanno per scoprire che è la sola 
strada verso la libertà. 

COLL. 823 STJOM
INV. 52813  

Subramanian, Mathangi

La casa dei fiori selvatici. - [Milano] : Nord, 2020. - 394 p. 

Sono  in  cinque.  Cinque  ragazze  nate  lo  stesso  anno  a  Paradiso,  una  baraccopoli  ai  margini  di  
Bangalore. Tutte e cinque sanno che il mondo segue regole ben precise. Se sei un maschio, passerai 
l'infanzia a giocare con gli amici, poi i tuoi genitori ti faranno studiare e ti daranno l'occasione di  
migliorare  la  tua  vita.  Se  sei  una  femmina,  baderai  subito  alla  casa  e  ai  fratelli  più  piccoli  e  
difficilmente andrai a scuola, perché tanto ti aspetta il matrimonio, ovviamente combinato. Se sei una 
femmina di Paradiso, ti toccherà pure fare tutto questo da sola, perché tua madre sarà al lavoro, per  
compensare le mancanze di un padre assente o fannullone, o entrambe le cose. A Paradiso, sono le 
donne a occuparsi di tutto, senza mai ricevere niente in cambio. Eppure loro cinque non si arrendono. 

Imparano a prendersi cura l'una dell'altra. Imparano a guardare oltre le differenze di razza e di religione. Imparano a 
nutrire non solo lo stomaco, ma anche l'anima, e a sfruttare ogni trucco, dal ricatto alla conversione, pur di restare a  
scuola. E, quando arrivano i bulldozer a radere al suolo la baraccopoli per costruire un centro commerciale, imparano a 
lottare per salvare il quartiere. 

COLL. 813 SUBRM
INV. 52853  
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Tagore, Rabindranath

La casa e il mondo. - Roma : Fazi, 2020. - 223 p. 

All'alba del ventesimo secolo, lo Stato del Bengala è la culla del movimento indipendentista indiano  
contro la dominazione britannica. Nikhil, proprietario terriero dall'indole mite e spirituale convinto  
che il tumulto che sta agitando il paese possa essere risolto in modo pacifico, vede presto irrompere la  
tensione anche tra le mura del suo palazzo: quando la moglie Bimala esce dall'isolamento del gineceo 
per fare la conoscenza di Sandip, leader radicale pronto a utilizzare qualsiasi mezzo per ottenere 
l'indipendenza, la donna rimane inevitabilmente attratta dal suo carisma e dalle sue idee in merito al 
futuro del paese. Si delinea così un pericoloso triangolo, in cui i due uomini, che rappresentano due  
modi  differenti  di  interpretare  la  causa  indiana  contro  l'imperialismo,  diventano rivali  anche  nel  

campo  degli  affetti.  Intanto  Bimala,  che  insieme  alla  coscienza  politica  vede  risvegliarsi  il  suo  anelito  verso 
l'emancipazione femminile,  dovrà cercare di  risolvere quell'opposizione tra «la casa e il  mondo», apparentemente  
inconciliabile. 

COLL. 891.4 TAGOR
INV. 52868 

Teruzzi, Rosa

La memoria del lago. - Venezia : Sonzogno, 2020. - 142 p. 

In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva sul tavolo 
del laboratorio di Libera, la fioraia del Giambellino. Contiene i documenti di un caso di cronaca 
archiviato in fretta e furia dalle autorità: la morte di una giovane donna nei boschi che guardano il  
lago di Como, negli anni del dopoguerra. Libera ne resta sgomenta: quella morte riguarda da vicino 
sua madre Iole e la sua misteriosa famiglia. Le carte contengono anche la testimonianza e i dubbi, 
trascurati dalla polizia, di un vecchio prete di montagna: la figlia di quella povera ragazza era davvero 
dell'uomo  che  l'aveva  appena  sposata?  E  perché  Tarcisio  Planetta,  il  contrabbandiere,  l'aveva 
minacciata ad alta voce nell'osteria? E chi erano quegli "autorevoli" personaggi che hanno garantito 
per lui? Ce n'è abbastanza perché la fioraia milanese abbandoni i suoi bouquet matrimoniali e si 

improvvisi  di  nuovo detective.  Insieme all'eccentrica  Iole,  cultrice  dello  yoga e  del  libero amore,  e  alla  giovane 
cronista Irene, dotata di un fiuto infallibile, Libera si mette in cerca della verità, provando a scardinare i silenzi dei  
testimoni sopravvissuti. 

COLL. 853 TERUR
INV. 52863   

Trigiani, Adriana

Lucia, Lucia. - [Milano] : Tre60, 2019. - 290 p.

New York, 1950. «Lucia, Lucia!» gridano i ragazzi, ammirati, quando Lucia Sartori cammina per le  
strade del Greenwich Village. Bella, Lucia, lo è di certo, ma è soprattutto determinata e ambiziosa. Ha 
trovato lavoro come stilista presso un grande magazzino di lusso, B. Altman & C., sull’elegante Fifth 
Avenue, ma questa è solo la prima tappa di un’ascesa che, ne è convinta, la porterà a essere una stella 
nel  mondo dell’haute couture.  Lucia però è anche l’ultima – e unica – figlia  di  una famiglia  di  
orgogliose origini  italiane.  I  suoi genitori  e  i  suoi quattro fratelli  sono convinti  che prima o poi 
metterà  la  testa  a  posto,  sposerà  Dante,  il  suo  fidanzato,  e  diventerà  una  tranquilla  madre  di  
famiglia…  Allora,  con  un  gesto  che  sconvolge  i  suoi  cari  e  l’intero  quartiere,  Lucia  rompe  il 

fidanzamento e si dedica anima e corpo alla carriera. Almeno finché non arriva un uomo facoltoso, che giura di amarla  
e le fa balenare la possibilità di vivere nell’agiatezza e di far parte dell’élite newyorkese. 

COLL. 813 TRIGA
INV. 52877  
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Valentini, Emanuela

Le segnatrici. - Milano : Piemme, 2020. - 378 p.

Il ritrovamento delle ossa di Claudia, bambina scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo Cardo, 
nell'Appennino emiliano, Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è 
una  pericolosa  occasione  di  confronto  con  un  passato  da  cui  è  fuggita  appena  ne  ha  avuto  la 
possibilità. Al ritorno nella routine bolognese, il desiderio è quello di dimenticare. I segreti, gli amici  
d'infanzia rimasti inchiodati a una realtà carica di superstizioni e pregiudizi, le ossa di una compagna 
di giochi riemerse da un tempo lontano. Finché scompare un'altra bambina: Rebecca. Sara ha avuto 
giusto il  tempo di  conoscerla.  Dopo il  funerale Rebecca le  ha curato una piccola ferita  secondo 
l'antica tradizione della segnatura e adesso Sara è in debito con lei. Un legame che sa di promessa. Un 
filo rosso che unisce il passato di Sara, schiava della convinzione di dover salvare tutti, con un incubo 

appena riemerso dall'oblio. Mentre il paese si mobilita per ritrovare Rebecca, la donna è costretta a tornare. È l'inizio  
di una discesa negli inferi dell'Appennino, un viaggio doloroso nelle storie sepolte nel tempo attraverso strade, boschi, 
abitazioni e volti che lei aveva imparato a cancellare dalla memoria, e che ora diventano luoghi neri in cui cercare una 
bambina innocente. Quale oscuro mistero si cela dietro la secolare tradizione delle segnatrici? 

COLL. 853 VALEE
INV. 52844  

Verne, Jules

Viaggio al centro della terra. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 302 p. 

Viaggio al  centro della  Terra è  la mirabolante spedizione nelle  viscere del  mondo intrapresa dal  
professor Otto Lidenbrock, scienziato noto in tutta la Germania, dal nipote Axel e da Hans, la guida 
che li accompagnerà per l'intera durata dell'avventura. All'origine di tutto quanto, la scoperta da parte 
dello  scienziato  di  una  vecchia pergamena in cui,  in  linguaggio cifrato,  venivano fornite  precise 
indicazioni per raggiungere il centro della Terra attraverso l'entrata posta in un vulcano islandese. Le  
avventure che il gruppo vive per arrivare al cuore del pianeta sono straordinarie e non a caso al libro 
arriderà una tale fama da renderlo fin da subito uno dei più letti di Jules Verne. Una storia destinata ad 
accendere la fantasia dei suoi contemporanei, anche per merito delle splendide incisioni di Édouard 

Riou, che accompagnavano le prime edizioni del volume, qui riprodotte. Il libro si è guadagnato un posto di rilievo 
anche tra i romanzi del cosiddetto ciclo "alla scoperta del mondo perduto". Ma anche negli anni a noi più vicini è  
diventato uno dei testi di riferimento del "genere steampunk". Da questo romanzo sono stati tratti innumerevoli film,  
serie televisive e videogame. 

COLL. 843 VERNJ
INV. 52831  

Walpole, Horace

Il castello di Otranto : una storia gotica. - Milano : A. Mondadori, 2016. - XXI, 243 p. 

Edito per la prima volta nel 1764, «Il castello di Otranto» è il primo esempio di romanzo gotico. 
Inaugura quel gusto per un Medioevo notturno e sepolcrale, popolato di terrificanti fantasmi e di 
eventi prodigiosi che influenzerà profondamente tutta la letteratura europea. Scriveva Walpole: «Le 
visioni sono sempre state la mia terra e, lungi dall'essere invecchiato abbastanza da questionare sulla 
loro vacuità,  sono prossimo a  credere  che  non ci  sia  saggezza  più grande di  scambiare  ciò  che 
chiamiamo  la  realtà  della  vita  con  i  sogni.  Antichi  castelli,  antichi  quadri,  antiche  storie  e  le 
chiacchiere degli anziani ci riportano a vivere in secoli passati che non possono deluderci». Con uno 

scritto di Walter Scott. 

COLL. 823 WALPH
INV. 52820  
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Weldon, Fay 

Le peggiori paure. - Roma : Fazi, 2020. - 270 p. 

Alexandra Ludd, attrice e donna affermata, è appena rimasta vedova. Il marito Ned, un critico teatrale 
molto in vista,  è morto inaspettatamente a causa di un infarto nella loro bella casa di campagna,  
mentre lei si trovava a Londra. Fino a quel momento il rapporto tra i due sembrava felice e privo di  
ombre, e ora Alexandra è sconvolta, ma una serie di strani dettagli la obbliga a porsi delle domande:  
accenni di indizi e mezze parole nel giro di pochi giorni si concretizzano in una verità che sovverte 
ogni sua convinzione in quanto donna, madre e artista. Una rivelazione dopo l’altra, la protagonista  
giunge alla  definitiva presa di  coscienza:  le sue amicizie erano false,  tutte  le sue peggiori  paure 
avevano un fondamento, Ned aveva una vita parallela di cui lei era totalmente all’oscuro. Un libro  

estremo, esagerato, sostenuto da una scrittura che si muove con sicurezza sul sottile discrimine fra tragedia e ironia e  
che, attimo per attimo, sembra seguire, più che costruire, il passaggio della protagonista dall’umiliazione alla vendetta. 

COLL. 823 WELDF
INV. 52876 

Wells, Carolyn; Persons Taber, Harry

Agenzia matrimoniale. - Roma : Elliot, 2020. - 150 p. 

Miss Esther è un'agiata signora di mezza età che trascorre le giornate nella biblioteca di famiglia. È lì 
che il suo animo romantico trae alimento, ed è grazie alle pagine dei tanti romanzi che ha stilato 
l'identikit dell'"uomo giusto", il quale non può che essere all'altezza del Romeo di Shakespeare o di  
un cavaliere della Tavola Rotonda. In attesa di incontrarlo, non si è ancora sposata. L'unico altro  
svago le è offerto dalla compagnia di tre ragazze, Lillian, Helen e Jean, che frequentano regolarmente  
la sua casa. Quando la fidata domestica Tekla trova marito rispondendo a un annuncio sul giornale,  
Miss  Esther  decide  di  rivedere  i  suoi  standard  e  di  mettere  in  piedi  una  sorta  di  "agenzia 
matrimoniale" casalinga, per trovare marito a ognuna delle sue tre giovani amiche, provocando una 

reazione a catena di eventi bizzarri... Carolyn Wells, tra le autrici più eclettiche della sua epoca, firma con Harry  
Persons Taber una storia di peripezie amorose, intrighi e sotterfugi, imbevuta di citazioni e rimandi alla letteratura 
sentimentale. 

COLL. 813 WELLC
INV. 52867   

Zeno, Ade

L'incanto del pesce luna. - Torino : Bollati Boringhieri, 2020. - 183 p. 

Gonzalo fa un mestiere insolito. Impiegato come cerimoniere presso la Società per la Cremazione di 
una  grande  città,  si  occupa  di  organizzare  e  presiedere  funerali  laici  nella  Sala  del  Commiato 
dell’antico Cimitero Monumentale. Nel corso dei dodici anni passati al Tempio Crematorio gestisce 
con passione e professionalità migliaia di riti funebri. È sposato con Gloria, conosciuta fra i banchi  
universitari, e ha una figlia, l’adoratissima Inés, che all’età di otto anni cade in uno stato di coma 
profondo a causa di una misteriosa malattia. Confinato fra le mura di una stanza d’ospedale, il destino 
di Inés è appeso a un filo. Tra padre e figlia si instaura un dialogo silenzioso, fatto di presenza e di  
musiche ascoltate insieme. Tra queste, le canzoni e il tip tap di Gene Kelly, l’unico in grado di indurre 

sulle palpebre di Inés quello che sembra un accenno di vitalità. La speranza, sempre più labile, di trovare una cura in  
grado di svegliarla, un giorno viene inaspettatamente riaccesa da Malaguti, uomo equivoco e affascinante che propone 
a Gonzalo di lavorare per lui, o meglio per la sua anziana padrona. In cambio della promessa di ricoverare Inés in una  
clinica esclusiva, Gonzalo abbandona la vecchia occupazione per passare alle dipendenze della Signorina Marisòl. 

COLL. 853 ZENOA
INV. 52864   
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Calenda, Carlo

I mostri e come sconfiggerli. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 172 p. 

Nel pieno della peggiore crisi dal Dopoguerra, l'economia italiana rischia di fermarsi. E allora come 
mai perdiamo tempo a combattere uno scontro ideologico vuoto e posticcio? Secondo Carlo Calenda, 
negli ultimi decenni gli italiani si sono assuefatti a un modo di guardare alla politica che li affascina e  
poi li pietrifica, come se subissero lo sguardo di Medusa, incapaci di tagliare la testa alla Gorgone che 
incarna  i  loro vizi.  È la  politica che ha  bisogno di  nuovi  eroi  prepotenti  e  muscolari.  E poi  c'è  
l'insofferenza profonda per le aspettative tradite: un sentimento bruto e cieco, capace della ferocia del 
Minotauro. D'altra parte, l'Italia è il paese della grande bellezza: la classe dirigente e i media sono 
cinici e nichilisti come Narciso. Oltre alla propria immagine riflessa, tutto il resto è brutto e sporco. E  

questo atteggiamento ha spinto il paese nel pantano della rassegnazione. La frattura tra lo Stato e i cittadini è la stessa  
che separa il progresso dalla società: se il progresso avanza troppo velocemente rispetto alla capacità della società di  
comprenderlo e dirigerlo, i cittadini si sentono spossessati del loro destino. La paura, la chiusura e l'aggressività sono 
reazioni inevitabili. Per costruire un percorso di cambiamento serve la fiducia. 

COLL. 320.9 CALEC
INV. 52810 

Cazzullo, Aldo

A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia. - Milano : Mondadori, 2020. - 278 p. 

Aldo Cazzullo ha scritto  il  romanzo della  Divina Commedia.  Ha ricostruito  parola  per  parola il 
viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi  
maledetti ma grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di 
Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo,  
Cazzullo racconta – con frequenti incursioni nella storia e nell'attualità – l'altro viaggio di Dante: 
quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti  il  lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre  
perdute dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le acque di Mantova, la «fortunata terra di 
Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo  

con  i  compatrioti.  Denuncia  i  politici  corrotti,  i  Papi  simoniaci,  i  banchieri  ladri,  gli  usurai,  e  tutti  coloro  che 
antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità  
di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle».

COLL. 851 CAZZA
INV. 52808  

Daverio, Philippe

Racconto dell'arte occidentale : dai greci alla pop art. - Milano : Solferino, 2020. - 431 p.

Philippe Daverio conferma il suo estro interpretativo e la sua abilità narrativa dando vita a un grande 
racconto della nostra cultura. Dall'antica Grecia alla Pop art di Andy Warhol, il suo occhio critico ci 
accompagna in un affascinante percorso attraverso scultura, pittura e architettura in Italia e nel mondo 
alla riscoperta dei grandi maestri e dei loro segreti. Una vera e propria cavalcata d'autore a grandi 
tappe e ricca di aneddoti gustosi, confronti originali e sintesi illuminanti, nella grande storia della 
creatività dell'uomo.

COLL. 709 DAVEP
INV. 52818 
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Ferrari, Aldo

L'Armenia perduta : viaggio nella memoria di un popolo. - Roma : Salerno, 2019. - 176 p.

Si tratta di monti, laghi, monasteri, fortezze e intere città, dove solo la memoria, talvolta supportata  
dalla precaria sopravvivenza di monumenti in rovina, parla di una presenza armena ancora viva e 
palpitante poco più di un secolo fa, prima di essere violentemente annientata dal genocidio del 1915. 
Questa  Armenia  perduta,  che  si  trova  oggi  in  Turchia,  Iran  e  Azerbaigian,  è  presentata  nel  suo 
secolare percorso storico, secondo il significato e l'importanza che essa possiede all'interno di una 
cultura antichissima, fino ai nostri giorni, dove appare irreversibilmente privata dell'elemento umano. 
I capitoli che compongono questo volume sono incentrati sul contrasto stridente tra un passato di  
multiforme creazione culturale e un presente fatto di assenza, silenzio e negazione. Il lettore troverà  

la guida a un paradiso perduto nelle mappe ma vivo nella memoria di un popolo. Prefazione di Antonia Arslan. 

COLL. 947.5 FERRA
INV. 52924 

Ferrieri, Luca

La biblioteca che verrà : pubblica, aperta, sociale. - Milano : Editrice Bibliografica, 2020. - 
415 p.

Il modello di public library, a cui si sono ispirate le più avanzate esperienze bibliotecarie del XIX e  
XX secolo in Italia e nel mondo, è entrato in una fase di rapida trasformazione. È una rottura di  
paradigmi, teorici e pratici, che non si può affrontare per forza di inerzia, o buttandosi il passato alle  
spalle, o cambiando tutto per non cambiare niente. Essa richiede l'attraversamento di molti confini e il 
superamento della linea d'ombra che separa e ricongiunge la prima utopia e l'ultima battaglia. Un  
viaggio in cui  non si sa se temere di  più la tempesta perfetta o la lunga bonaccia.  Frutto di una 
ostinata  fedeltà  bibliotecaria  e  insieme  dell'urgenza  di  rispondere  a  nuovi  bisogni,  questo  libro 
mescola  piste  culturali  diverse.  Esso  avanza  alcune  linee  di  riflessione  e  alcune  proposte 

indisciplinate  e  in-disciplinari,  lavorando  intorno  all'idea  di  una  biblioteca  aperta,  polimorfa,  diffusa,  che  sappia 
navigare nelle acque, ora tumultuose ora torbide, della "grande mutazione".

COLL. 027 FERRL
INV. 52817 

Giardi, Dario; Brocchetta, Francesca

Italiano, storia, geografia e discipline letterarie : manuale disciplinare per la preparazione ai 
concorsi a cattedra : classi di concorso A22, A12, A11, A13 (ex A043, A050, A051, A052)]. - 2. 
ed. - Napoli : Simone, 2020. - 1453 p.

Questo manuale è indirizzato a quanti vogliono affrontare le prove sia scritte che orali dei nuovi  
concorsi a cattedra. In particolare il volume ripercorre per punti e snodi essenziali tutto il programma 
di  esame  delle  discipline  di  insegnamento,  relative  alle  classi  di  concorso  A22  Italiano,  storia,  
geografia  nella  scuola secondaria di  I  grado (ex A043),  A12 Discipline letterarie  negli  istituti  di  
istruzione secondaria (exA050), A11 Discipline letterarie e latino (ex A051), A13 Materie letterarie, 
latino  e  greco  (ex  A052),  al  fine  di  permettere  un  rapido  ripasso  delle  materie.  Fornisce  altresì 
approfondimenti sulla didattica disciplinare (per gli aspetti didattici più generali si rinvia al volume 
specifico 526/B di cui infra).  

COLL. 373.4 ITASGE
INV. 52812 
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Hesse, Hermann

La nevrosi si può vincere. - Milano : Mondadori, 2020. - XI, 168 p.

Come sfuggire alla trappola della nevrosi,  a quel  particolare inferno che ciascuno di  noi si porta 
dentro?  In  primo  luogo  apprendendo  -  ci  dice  Hesse  -  l'"arte  dell'ozio":  un'arte  che  si  oppone 
all'implacabile rituale produttivo della società contemporanea e che ci insegna a porci «in ascolto sul 
ciglio delle voragini e dei fiumi che portiamo dentro di noi». La nevrosi si può vincere fa proprie così 
alcune preziose indicazioni della disciplina psicoanalitica, invitando i lettori a educarsi all'arte della 
sofferenza e a non rimuovere il dolore, come vorrebbe la civiltà del consumo e del divertimento. Sia 
per  Freud che per  Hesse  l'obiettivo è la  capacità  dell'uomo di  riflettere sul  proprio destino e  di  
proiettarsi consapevolmente nella storia. 

COLL. 616.8 HESSH
INV. 52883

Hesse, Hermann

Religione e mito. - Milano : Mondadori, 2020. - 182 p.

Attraverso il cristianesimo, il misticismo delle religioni indiane e la saggezza dello zen cinese, con 
l'adesione al Tao, l'armonia universale, Hesse approda alla concezione di una fede basata sull'amore 
dell'uomo e la devozione divina, che va al di là e al di sopra delle singole confessioni e ideologie, 
oltre gli egoismi, il settarismo, la sete di potere, il dogmatismo e la follia dell'intolleranza. Questa  
antologia raccoglie passi delle sue opere maggiori, di articoli e lettere, che toccano i momenti-chiave 
della  problematica religioso-culturale di  Hesse,  e  offrono una visione completa del  suo cammino 
spirituale. 

COLL. 201 HESSH
INV. 52880 

Mercalli, Luca

Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali. - Torino : Einaudi, 2020. - 262 p.

Lo dicono da tempo gli  scienziati  e  da un po'  anche le  istituzioni.  Ora lo dicono soprattutto gli  
studenti come Greta Thunberg, che stanno finalmente portando alla ribalta della politica mondiale la 
catastrofe  ecologica  imminente:  siamo  un  pezzo  di  natura,  e  se  la  natura  si  degrada  anche  noi 
facciamo la stessa fine. Tanto piú in un'epoca di riscaldamento globale come la nostra che, inducendo  
fenomeni meteorologici estremi, minaccia il benessere dei nostri figli e nipoti. Eppure ci sono molti  
modi per risparmiare energia evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare 
inutilmente le risorse naturali che scarseggiano mettendo a rischio il futuro. Mercalli lo dice e lo 
scrive da oltre vent'anni, ma non c'è piú tempo, e questo libro spiega bene perché. 

COLL. 363.7 MERCL
INV. 52816 
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Moffett, Mark W.

Lo sciame umano : una storia naturale delle società / Mark W. Moffett ; traduzione di 
Antonio Casto. - Torino : Einaudi, 2020. - VI, 563 p.

Immaginate un aeroporto gremito di gente che attende tranquilla il proprio volo. Ora sostituite quel 
pacifico  ed  eterogeneo  gruppo  di  uomini  con  degli  scimpanzé:  vedrete  ben  presto  subentrare 
inquietudine e panico, ed è certo che di lì a poco avrà luogo una carneficina. Infatti, se uno scimpanzé 
si avventurasse nel territorio di un altro gruppo di scimmie verrebbe quasi certamente aggredito e 
ucciso. Viceversa, noi umani possiamo coesistere armoniosamente in luoghi pubblici insieme a una 
quantità di persone che non conosciamo. Com'è possibile? Nel suo rivoluzionario libro, il biologo 
Mark W. Moffett utilizza gli strumenti dell'osservazione etologica incrociandoli con le più recenti 
scoperte in ambito antropologico, psicologico, sociologico e storico per spiegare i comportamenti alla 

base delle società umane; s'interroga sulle origini e le implicazioni della nostra complessa organizzazione sociale e su  
come le nostre differenze etniche e nazionali trovino corrispondenza in quelle di altre specie animali

COLL. 301 MOFFMW
INV. 52809 

Morricone, Ennio

Inseguendo quel suono : la mia musica, la mia vita. - Milano : Mondadori, 2016. - 481 p.

Ennio Morricone ha deciso di fare il suo libro testamento, in cui racconta la sua vita e soprattutto la 
sua musica. Il libro è frutto di anni di incontri con un suo allievo, il giovane compositore Alessandro 
De Rosa. Una sorta di lungo dialogo maestro-discepolo, corposo e ricco di  informazioni, ricordi, 
approfondimenti per far capire a tutti i suoi fan quali storie e quali pensieri ci sono dietro le musiche 
più amate. 

COLL. 781.5 MORRE
INV. 52811  

Smith, Zadie 

Questa strana e incontenibile stagione. - Roma : SUR, 2020. - 94 p.

La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il  valore del pubblico e del privato,  il  privilegio 
sociale e la sofferenza, l'uso del tempo, l'incontro con l'altro e i modi in cui ci mette in crisi e ci  
arricchisce: sono questi i temi su cui riflette Zadie Smith durante la primavera della pandemia e delle  
rivolte antirazziste negli Stati Uniti. Mescolando aneddoti personali, ricordi, suggestioni letterarie, 
idee politiche, non offre facili consolazioni o un semplice diario delle proprie emozioni, ma con la  
lucidità appassionata che da sempre contraddistingue la sua scrittura saggistica ci dà stimoli preziosi 
per un pensiero critico, solidale e fecondo in un momento così difficile della nostra contemporaneità.

COLL. 828 SMITZ
INV. 52872 

27 


