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Barreau, Nicolas 

Lettere d'amore da Montmartre. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 232 p. 

Dopo  la  scomparsa  della  moglie  Hélène,  Julien  Azoulay  è  inconsolabile.  Autore  di  commedie 
romantiche di successo, si sente beffato dal destino: come potrà più credere nell'amore se l'amore lo 
ha tradito? E come continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore spezzato? Ma la saggia 
Hélène è riuscita a estorcergli una promessa: dovrà scriverle trentatré lettere, una per ogni anno che  
ha vissuto. Hélène è sepolta nel cimitero di Montmartre ed è lì, in uno scomparto segreto ricavato 
nella lapide, che Julien lascia le sue lettere. Finché, un giorno, spariscono. Julien non crede ai propri  
occhi. Non ha raccontato a nessuno dell'ultimo desiderio di Hélène e, cosa ancora più strana, per ogni  
lettera che scompare si materializza una "risposta": un sasso a forma di cuore, una poesia di Prévert,  

dei fiori, due biglietti del cinema per l'Orphée di Cocteau... È davvero possibile che l'amore della sua vita gli mandi un  
segno dal cielo o c'è qualcuno che si prende gioco di lui? E perché? 
 
COLL.  833  BARRN
INV.  51467

Bradford, Barbara Taylor 

Le ragazze di Cavendon Hall. - Milano : Sperling & Kupfer, 2018. - XI, 381 p. 

Inghilterra, 1949. La Seconda Guerra Mondiale ha lasciato enormi ferite nel Paese,  ma il recente 
matrimonio della principessa, futura regina, Elisabetta con il principe Filippo sembra aver risollevato 
il morale della popolazione e a Londra si respira una nuova energia. Non si può dire certo lo stesso a 
Cavendon Hall. La grande tenuta nello Yorkshire ha pagato un prezzo terribile durante la guerra e ora 
è di fronte al fallimento. Per la prima volta da secoli, le due famiglie che la abitano, gli aristocratici 
Ingham e gli Swann, loro fedeli servitori, sono in disaccordo sulla strada da percorrere per salvarla.  
Ma, questa volta, forse, sono proprio le due famiglie a essere in pericolo, e la minaccia potrebbe 
arrivare dalla tenuta stessa: i segreti, da tempo custoditi tra le sue mura, scalpitano per venire a galla e 

potrebbero distruggere tutti loro.

COLL. 823  BRADBT
INV. 51361 

Brizzi, Enrico 

Il diavolo in Terrasanta : viaggio per terra e per mare da Roma a Gerusalemme : romanzo. - 
Milano : Mondadori, 2019. - 510 p. 

A lasciare Roma al grido di "Aria!" sono in due, il Narratore, testimone e custode della bandiera, e  
Cesare Maggi, l'inflessibile logista. Un chilometro alla volta, mentre sfila un'Italia inaspettata, dove le 
impronte del  passato si  mescolano alle  ombre del  presente e  agli  squarci  di  futuro,  al  viaggio si 
aggiungono nuove e vecchie conoscenze, anche un ragazzo dai troppi segreti, dietro cui, forse, si  
nasconde colui del quale non si deve pronunciare il nome, il Caduto che mai dovrebbe mettere piede 
fra i luoghi sacri... Ispirandosi al vero viaggio che l'ha portato prima a piedi, quindi in barca e poi di 
nuovo in cammino da Roma a Gerusalemme, Enrico Brizzi racconta al ritmo cadenzato dei passi 
dodici settimane funamboliche e altrettanto profonde, alla scoperta stupefacente e dolorosa insieme 

della Terrasanta, una porzione di mondo che rappresenta la culla delle storie più antiche ascoltate da bambini, ma 
anche il teatro d'una contesa feroce e, forse, la più efficace cartina tornasole delle contraddizioni di noi occidentali,  
eredi di una lunga tradizione in veste di persecutori.

COLL.  853  BRIZE
INV.  51459
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Bykov, Dmitrij 

Giugno. - Milano : Brioschi, 2019. - 466 p. 

Tre personaggi alle prese con disavventure apparentemente lontane si muovono sullo sfondo di una 
tragedia annunciata, nel livore che l'Unione Sovietica respira mentre osserva un'Europa scossa dalla 
seconda guerra mondiale. Misa, brillante studente di Letteratura e aspirante poeta, all'improvviso si 
ritrova sbattuto fuori dall'università, e tra i goffi tentativi di rimediare al guaio in cui è incappato 
finisce a fare l'inserviente in ospedale. Ma la fonte principale delle sue pene, così come delle sue 
gioie, sono le donne: l'angelica Lija e la passionale Valja. Anche Boris, professione giornalista,  è 
perennemente diviso tra la moglie e l'amante, la prima giocosa e ardita, l'altra verginale e devota.  
Un'ambiguità che pervade non solo le relazioni amorose ma la sua stessa personalità, nella quale si 

nasconde un lato pericoloso,  se non addirittura  letale.  Ed ecco  che fa la  sua  comparsa  Ignatij  Krastygevskij,  un  
bizzarro studioso convinto di poter usare il linguaggio per influenzare il mondo intero e piegarlo al suo volere. Dmitrij  
Bykov intreccia storie dal sapore insieme comico e amaro, restituendo il clima di un'epoca in bilico tra guerra e pace. 

COLL. 891.73 BYKODL
INV. 51411 

Campo, Rossana 

Così allegre senza nessun motivo. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2019. - 189 p. 

Gertrude Stein ha detto "l'America è il mio Paese, Parigi è la mia città". È così anche per Patti, Manu,  
Lily, Alice, Yumiko e Sandra: Parigi è la loro città, una casa scelta per (ri)costruire la propria vita 
quando ormai sentivano che il  luogo dove erano nate non le  accoglieva più o non le accoglieva 
abbastanza. Sono donne diversissime accomunate da una grande passione, quella per la letteratura: le 
loro strade infatti sono confluite nel club di lettura Les Chiennes Savantes, dove si confrontano su  
saggi e romanzi, e insieme raccontano sé stesse, le passioni che le animano e le difficoltà con cui 
spesso devono fare i conti. Una polifonia al femminile, un mosaico di splendide donne che non hanno 
mai smesso di essere ragazze e continuano ad affrontare la vita con la tenacia, la caparbietà e il fuoco 

che da sempre le anima. 

COLL. 853  CAMPR
INV. 51455 

Carofiglio, Gianrico 

Il bordo vertiginoso delle cose. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2017. - 315 p.

Enrico Vallesi  è  un uomo tradito  dal  successo del  suo primo romanzo,  intrappolato in  un destino 
paradossale che ha il sapore amaro delle occasioni mancate. Fino al mattino in cui legge sul giornale  
una notizia di cronaca nera che riporta un nome dal passato. Enrico sale su un treno e torna nella città  
dove è cresciuto, e dalla quale è scappato molti anni prima. È un viaggio di riscoperta attraverso i 
ricordi di un'adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e tenerezza. Un romanzo di formazione alla vita 
e  alla  violenza che è anche un racconto sulla passione per  le  idee e per  le  parole,  un'implacabile  
riflessione sulla natura sfuggente del successo e del fallimento, una inattesa storia d'amore

COLL. 853  CAROG
INV. 51308 
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Costantini, Roberto  

Il male non dimentica. - Venezia : Marsilio, Milano : Feltrinelli, 2018. - 525 p. 

Libia, 31 agosto 1969. La madre di Mike, Italia Balistreri, precipita da una scogliera, e quella notte 
Muammar  Gheddafi  rovescia  la  monarchia  prendendo  il  potere.  Suicidio  o  delitto?  Per  oltre  
quarant'anni  la  risposta  a  quella  domanda  rimarrà  nascosta  al  centro  di  una  rete  inestricabile  di  
menzogne, tradimenti e lotte per il potere. Roma, estate 2011. Mentre la Primavera araba scuote il 
Medio Oriente e la Libia precipita nella guerra civile, il feroce omicidio della giovane Melania Druc e 
di sua figlia fa rincontrare Michele Balistreri - ora commissario capo della Omicidi - e la giornalista  
Linda Nardi, cinque anni dopo la conclusione della caccia all'Uomo Invisibile. Ma l'indagine, che 
Linda vuole e Michele no, finirà per travolgere la parvenza di serenità conquistata da un uomo stanco 

di vivere, costringendolo ad affrontare un passato mai veramente sepolto. E questa finale discesa agli inferi, che lo  
riporterà in una Tripoli devastata dalle bombe della Nato, sarà per Balistreri l'ultima occasione per guardare finalmente  
negli occhi il ragazzo che è stato e una verità che ha inseguito e sfuggito per tutta la vita.

COLL. 853  COSTR  3
INV. 51399

Costantini, Roberto 

Alle radici del male. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 700 p. 

Tripoli,  anni  Sessanta.  Quella  dell'irrequieto Mike Balistreri  è  un'adolescenza tumultuosa come il  
ghibli che spazza il deserto. Sullo sfondo della Libia postcoloniale, gli anni giovanili di Mike sono 
segnati da due atroci morti irrisolte, da due amori impossibili, dal coinvolgimento in un complotto  
contro Gheddafi e da un patto di sangue che inciderà a fondo sia la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre  
migliori amici. Roma, settembre 1982. Il giovane commissario Balistreri di notte si stordisce con il  
sesso,  l'alcol  e  il  poker e  di  giorno indaga svogliatamente  sulla  morte  di  Anita,  una studentessa 
sudamericana assassinata al suo arrivo nella Capitale. Per un debito di gratitudine, è anche costretto a  
vegliare  sulla  scapestrata  Claudia  Teodori,  che  sembra  lanciata  verso  una  luminosa  carriera  di 

starlette. Ma le morti di oggi e quelle di ieri sono legate da un filo invisibile, seguendo il quale Michele Balistreri sarà 
costretto a calarsi nelle zone più buie del suo passato, quei giorni "di sabbia e di sangue" con cui non ha mai chiuso i  
conti, in un cammino lungo il quale l'amore, l'amicizia e gli ideali si scontreranno con la ricerca di verità dolorose,  
nell'impossibilità  di  distinguere chi  tradisce da chi  è tradito.  Alla  fine sarà il  disperato eroismo di  una ragazza a  
condurlo per mano fino alle radici del male.

COLL. 853  COSTR  2
INV. 51398

Costantini, Roberto

La moglie perfetta. - Venezia : Marsilio, [Milano] : Feltrinelli, 2018. - 447 p.  

Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie: il professore italoamericano Victor Bonocore e la moglie  
Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Due matrimoni come tanti, a  
volte felici, a volte meno. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole. Intorno, la terra  
di mezzo del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti pubblici, il gioco d'azzardo, l'usura, e la morte  
atroce di una ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo atto di violenza patito da una donna per 
mano di un uomo, l'assassino viene scoperto e giustizia è fatta.  O forse no? Quando viene ucciso 
Victor Bonocore, Michele Balistreri dirige la terza sezione della squadra Mobile e indaga insieme al 
pm Bianca Benigni. La miscela è esplosiva, le modalità di conduzione dell'indagine contro le sorelle  

Steele sono fuori dai confini della legge e l'esito è disastroso. L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra Italia  
e Stati Uniti. Tutto finisce male. Nel 2011, una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso rimasto senza 
colpevoli. Ma se non è tardi per la giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no.

COLL. 853  COSTR
INV. 51365 

4



De Giovanni, Maurizio 

Dodici rose a Settembre. - Palermo : Sellerio, 2019. - 271 p.

Gelsomina – detta Mina – Settembre è una borghese napoletana in «trasferta» nei Quartieri Spagnoli;  
in  possesso  di  una  non  comune  sensibilità  sociale,  determinata  a  proteggere  i  deboli  dalle 
prevaricazioni, anche a dispetto delle regole, Mina è guardata con sospetto dove lavora, perché è pur  
sempre una «signora». Anche la sua vita sentimentale è una contraddizione vivente, sospesa com’è tra 
Claudio, ex marito magistrato,  protettivo e un po’ grigio,  ancora innamorato di  lei,  e  Domenico, 
ginecologo imbranato e inconsapevole che lavora nel suo stesso consultorio. In uno strano mese di  
settembre in una Napoli luminosa e disperata Mina è alle prese con una penosa situazione di degrado 
sociale,  innocenti  da  sottrarre  alla  prevaricazione  di  un  delinquente  protetto  dalla  solita  falla  

legislativa; e una tempesta sentimentale da fronteggiare. Nel frattempo l’ex marito magistrato porta avanti con assoluta 
riservatezza un’indagine sull’Assassino delle Rose, un pazzo che ammazza gente senza un criterio dopo avergli fatto  
trovare in casa o sul posto di lavoro una rosa. Quello che Claudio non sa è che anche Mina riceve ogni giorno una  
rosa. Rossa, come il sangue. 
 
COLL.  853 DEGIM
INV. 51409 

De Marco, Romano 

Nero a Milano. - Milano : Piemme, 2019. - 338 p.

Una villetta abbandonata da anni, alla periferia di Milano. Due cadaveri carbonizzati, nessun indizio, 
nessun  movente.  È questa la  matassa che il  commissario  Luca Betti  deve  sbrogliare,  in  uno dei 
periodi più complicati della sua vita. La separazione dalla moglie e il difficile rapporto con la figlia 
fanno crollare quelle deboli certezze di poter contare su degli affetti stabili. Ma non c'è tempo per i 
dolori personali, risolvere l'indagine è l'unica priorità che può dare uno scopo alla sua vita e farlo 
sentire ancora vivo. Marco Tanzi è diventato un investigatore privato di successo. Sembra essersi 
lasciato alle spalle le tremende esperienze vissute negli ultimi anni, ma la realtà è ben diversa. Per 
sfuggire ai suoi fantasmi personali, accetta un caso che rischia di farlo ripiombare negli incubi del suo 

passato più oscuro. 

COLL. 853  DEMAR
INV. 51364

Deaver, Jeffery 

Il gioco del mai. - Milano : Rizzoli, 2019. - 486 p.

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per vivere  
cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli States. Allenato dal padre  
fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si mette male, Shaw è un vero talento nel  
seguire gli indizi, anche i più indecifrabili. Sa come sopravvivere in ogni situazione, anche la più 
estrema, perché sa quali regole rispettare e quali comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo 
ingaggio lo porta in California: è sparita una studentessa universitaria. Colter si mette sulle tracce del  
rapitore e dei suoi inquietanti messaggi che si rifanno a quelli di un popolare videogioco. Ma sul  
sentiero di caccia cade più di  una vittima e Colter viene risucchiato nel  cuore nero della Silicon 

Valley, che non è solo ricchezza, potere, modernità scintillante. È anche un tritacarne, un ingranaggio programmato per 
sbriciolare chi non sa tenere il passo. È solo qui che qualcuno potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le  
vittime vengono lasciate in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un rebus che, se non viene risolto, porta  
con sé l'ultimo messaggio dell'Uomo che Sussurra: "Muori con dignità".

COLL. 813  DEAVJ
INV. 51460 
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Dexter, Colin 

Il giorno del rimorso. - Palermo : Sellerio, 2019. - 510 p. 

Nuda, imbavagliata, con le manette ai polsi, una donna viene ritrovata cadavere nella camera da letto 
della  sua  villa  nei  dintorni  di  Oxford.  Era  una  signora,  ricca,  infermiera  di  ottima  reputazione  
professionale, il marito banchiere, due giovani figli con buoni lavori. Di lei, nel villaggio pittoresco  
dove  abitava,  si  parla,  con  sentimenti  variabili  dal  desiderio  allo  scandalo,  come  di  una  donna 
seducente  e  dalle  molte  avventure.  In  realtà  è  un  cold  case,  archiviato  un  anno  prima,  che  il 
sovrintendente  Strange vuole riaprire  per  via di  due telefonate  anonime appena ricevute.  E strana 
l'ambigua  insistenza  di  Strange  che,  da  un  lato,  preme  per  riavviare  la  macchina  investigativa  e, 
dall'altro, pur avendo tutto il peso dell'autorità, esita a obbligare l'ispettore capo Morse a fare il suo  

dovere. Altrettanto strano è il contegno di Morse: non ubbidisce al capo però, in segreto, conduce una sua indagine.  
Quando poi altre morti si aggiungono a quella della bella signora, Morse - con il fedele Lewis che da tempo scalpita e  
si interroga su quello che sta succedendo - finalmente si mette al lavoro. Vari errori e false piste: il metodo di Morse  
non è trovare l'indizio e farlo diventare una prova schiacciante; lui cerca l'incrocio giusto, come nell'enigmistica di cui 
è  infallibile  cultore.  Ma le  verdi  colline attorno alla  città  dell'Università  più rinomata,  i  paesini  d'incanto,  i  pub  
secolari, le eleganti dimore, gli anziani eccentrici, che popolano la vecchia Inghilterra, non vogliono aprire gli scrigni 
dei loro segreti. Preferiscono che i loro odi, così come i loro amori, restino sepolti nella monotona tranquillità.

COLL.  823  DEXTC
INV. 51463

Dorn, Wulf 

Presenza oscura : romanzo. - Milano : Corbaccio, 2019. - 431 p. 

Quando Nikka, sedici anni, si risveglia dal coma in ospedale fatica a ricordare cosa sia successo. Era  
a una festa, questo lo ricorda, insieme alla sua amica Zoe. Ma poi? Poi, improvvisamente un blackout. 
Nikka ha provato l'esperienza della morte: per ventuno terribili  minuti il  suo cuore ha cessato di 
battere,  ma il  suo cervello  ha continuato a funzionare.  E Nikka ricorda un tunnel  buio in cui  si  
intravedeva una luce e ricorda che anche Zoe era con lei. E quindi rimane scioccata alla notizia che 
Zoe è scomparsa proprio durante la festa e che da allora manca da casa. Che sia stata uccisa? Nikka è 
convinta di no e appena riesce incomincia a cercarla...  Ma fin dove sarà disposta a spingersi  per  
salvare la sua migliore amica? 

COLL. 833  DORNW
INV. 51415

Ephron, Delia 

Avviso di chiamata. - Roma : Fazi, 2019. - 334 p. 

Eve Mozell è un'organizzatrice di eventi quarantaquattrenne che vive a Los Angeles. Quella da cui 
proviene è una famiglia di eccentrici artisti. Da tempo la madre ha lasciato il padre per un altro uomo e, 
ora  che  lui  è  divenuto  anziano,  tocca  a  lei  farsene  carico,  insieme  alle  sue  sorelle:  la  maggiore, 
Georgia, estrosa e brillante, è la direttrice di un'importante rivista e trasforma in moda qualsiasi cosa 
indossi o dica; la minore, Maddy, è un'attrice stralunata alle prese con una gravidanza imprevista e il  
conseguente licenziamento dalla soap opera in cui lavora. Il padre, con il suo alcolismo, i suoi episodi  
maniaco-depressivi, i suoi tentativi di suicidio e le sue assurde storie d'amore e di sesso, è un disastro.  
Ma Eve ha anche altri problemi: gli impegni lavorativi, le preoccupazioni per il figlio adolescente, 

l'angoscia per il proprio declino fisico. Per questo esistono le sorelle: nonostante le gelosie e le incomprensioni, basta  
alzare la cornetta del telefono per trovare un po' di sollievo... 

COLL. 813 EPHRD
INV. 51400 
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French, Tana 

Il collegio. - Torino : Einaudi, 2019. - 651 p.

Il detective Stephen Moran lavora ai Casi Freddi con un unico obiettivo, entrare a far parte della 
Omicidi  della  polizia  di  Dublino.  Quello  che  gli  serve  è  soltanto  un'occasione  e  quando  Holly 
Mackey  si  presenta  nel  suo  ufficio,  sembra  che  quel  momento  sia  arrivato.  Holly  ha  nuove 
informazioni sul caso di un ragazzo trovato ucciso l'anno prima nel collegio più prestigioso d'Irlanda. 
L'indagine,  subito riaperta,  viene affidata a  Moran e Conway, una collega tutt'altro che facile da 
gestire. Gli indizi portano alla scuola di Holly, alla vita segreta delle ragazze. Ben presto, Moran si 
troverà invischiato in una rete di gelosie, violenze e misteri.  

COLL. 823 FRENT
INV. 51402 

Harris, Thomas

Cari Mora. - Milano : Mondadori, 2019. - 235 p. 

Venticinque milioni di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande 
e misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli che tiene 
d'occhio la casa. Primo tra tutti Hans-Peter Schneider, un uomo perverso e pericoloso che vive delle 
fantasie malate di altri uomini ricchi. Cari Mora è una ragazza colombiana di venticinque anni con un 
passato drammatico, scampata alla violenza del suo paese. È l'unica persona ad aver accettato di fare 
la custode di quella villa; la sola a non temere le voci inquietanti che circolano su quel luogo. Bella e  
coraggiosa, è la preda perfetta per Hans-Peter, che nel frattempo ha affittato la villa per cercare di  
mettere  le  mani  sul  tesoro  di  Escobar.  E  sulla  ragazza.  Ma  Cari  Mora  ha  doti  sorprendenti, 

un'intelligenza fuori dal comune e innanzitutto è una sopravvissuta. Nessuno scrittore contemporaneo è mai riuscito a  
evocare nei  lettori  in modo tanto vivido e terrificante quei mostri  annidati  nelle crepe sottili  che si  creano tra il  
desiderio dell'uomo e la sopravvivenza della donna.

COLL. 813 HARRT
INV. 51405

King, Stephen

L'istituto. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 564 p.

È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di Luke 
Ellis,  uccide i  suoi genitori  e  lo  porta  via in un SUV nero.  Bastano due minuti,  sprofondati  nel  
silenzio irreale di  una tranquilla strada di  periferia,  per sconvolgere la  vita di  Luke,  per sempre.  
Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel  
famigerato  Istituto  dove  sono  rinchiusi  altri  bambini  come  lui.  Dietro  porte  tutte  uguali,  lungo 
corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali - telepatia, telecinesi. 
Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick,  
George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È 

come il motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della  
feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque 
costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre  
lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto.

COLL. 813  KINGS
INV. 51450
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Lagercrantz, David  

La ragazza che doveva morire. - Venezia : Marsilio, 2019. - 409 p.
 

Lisbeth Salander è scomparsa. Ha svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, 
e  nessuno sa dove si  nasconda.  Neppure dal  suo computer  arrivano segnali  di  vita,  e  ora Mikael  
Blomkvist, alle prese con una deludente inchiesta sul crollo delle borse destinata al prossimo numero 
di Millennium, ha bisogno del suo aiuto. Sta cercando di risalire all'identità di un senzatetto trovato 
morto in un parco, a Tantolunden, con in tasca il  suo numero di  telefono. Per  quale ragione quel 
barbone alcolizzato che non compare in alcun registro ufficiale voleva mettersi in contatto con lui? E 
perché farneticava ossessivamente di Johannes Forsell, il discusso ministro della Difesa, al centro di 
una feroce campagna mediatica? Lisbeth, però, ha ben altro per la testa: la ragazza che odia gli uomini  

che odiano le donne è sulle tracce di Camilla, la sorella gemella con cui vuole regolare i conti una volta per tutte. Ma 
mentre cerca di chiamare a raccolta il desiderio di vendetta che l'anima da sempre, il passato torna a mettersi in mezzo, 
con il suo seguito di violenza e distruzione. 

COLL. 839.7 LAGED
INV. 51414

Locke, Attica 

Texas blues. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2019. - 317 p. 
 

Lark  è  una  manciata  di  case  a  ridosso  delle  paludi,  una  cittadina  dimenticata  dal  tempo  e  dal  
progresso. È tagliata in due dalla Highway 59: di qua c'è la tavola calda di  Geneva Sweet,  dove  
servono limonata dolcissima e pesce gatto fritto da mangiare seduti al bancone insieme a neri che in 
altri locali verrebbero cacciati; di là c'è una grande casa in perfetto ordine, tetto a cupola e staccionata  
bianca intorno, la dimora dei Jefferson, la famiglia più potente della zona. Come accade spesso nel 
Texas orientale, solo pochi metri separano mondi molto lontani. Un giorno due corpi affiorano dal 
bayou: erano un avvocato di colore di mezza età arrivato da Chicago e una giovane donna bianca del  
posto. In apparenza un caso già chiuso, l'ennesimo crimine a sfondo razziale che tutti dimenticheranno 

presto. Ma Darren Mathews, appena arrivato a Lark, capisce in fretta che niente è come sembra, lui che incarna una 
suprema contraddizione: un ranger nero che deve difendere la legge e dalla legge difendersi. Un omaggio dell'autrice  
alla sua terra, un romanzo che è come il blues, armonia dissonante tra la vita che abbiamo e quella che vorremmo 
avere.

COLL. 813  LOCKA
INV. 51454

McEwan, Ian 

Macchine come me e persone come voi. - Torino : Einaudi, 2019. - 281 p.

Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi fuochi della guerra contro l'Argentina, 
ma per  le  vie  della  città  non sventoleranno le  bandiere  della  vittoria.  I  Beatles  si  sono da  poco 
ricostituiti  e  la  voce  aspra  di  John  Lennon  continua  a  diffondersi  via  radio.  Anche  il  meritorio  
decrittatore del codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce, e i suoi studi hanno reso 
possibili alcune delle conquiste tecnologiche di questi «altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome 
ai primi esseri umani artificiali. Fra chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque 
prototipi esistenti nel mondo, dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Il primo non-uomo ha 
accesso a tutto quello che si può sapere, ma la legge più inviolabile dell'androide recita: «Un robot  
non  può  recar  danno  a  un  essere  umano  né  può  permettere  che,  a  causa  del  proprio  mancato  

intervento, un essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da anteporre la coscienza 
alla  scienza,  il  concetto  di  danno  può  essere  più  profondo  e  micidiale  di  quel  che  appare.

COLL.  823  MCEWI
INV.  51461

8



McKinty, Adrian 

The Chain : romanzo. - Milano : Longanesi, 2019. - 345 p.

"Mi chiamo Rachel Klein e fino a pochi minuti fa ero una madre qualunque, una donna qualunque. Ma 
adesso sono una vittima. Una criminale. Una rapitrice. È bastato un attimo: una telefonata, un numero 
occultato, poche parole. Abbiamo rapito tua figlia Kylie. Segui le istruzioni. E non spezzare la Catena,  
oppure tua figlia morirà.  La voce di questa donna che non conosco mi dice che Kylie è sulla sua  
macchina, legata e imbavagliata, e per riaverla non sarà sufficiente pagare un riscatto. Non è così che 
funziona la Catena. Devo anche trovare un altro bambino da rapire. Come ha fatto lei, la donna con cui  
sto  parlando:  una  madre disperata,  come me.  Ha rapito  Kylie  per  salvare suo figlio.  E se io  non 
obbedisco agli ordini, suo figlio morirà. Ho solo ventiquattro ore di tempo per fare l'impensabile. Per  

fare a qualcun altro ciò che è stato fatto a me: togliermi il bene più prezioso, farmi precipitare in un abisso di angoscia,  
un labirinto di terrore da cui uscirò soltanto compiendo qualcosa di efferato. Io non sono così, non ho mai fatto niente  
di male nella mia vita. Ma non ho scelta. Se voglio salvare Kylie, devo perdere me stessa..."

COLL. 813  MCKIA
INV. 51452

Owens, Delia 

La ragazza della palude : [romanzo]. - Milano : Solferino, 2019. - 414 p. 

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude.  
Dall’età  di  sei  anni  Kya si  aggira  completamente  sola  tra  canali  e  canneti,  con  qualche  straccio 
addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei 
non hanno segreti:  la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya 
impara a decifrare i  segni della natura prima ancora di  saper  leggere un libro:  nella  sua assoluta  
solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, 
sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue  
trappole.  Quando negli acquitrini riaffiora il  corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti 

puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. 
Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. La Ragazza 
della Palude è il romanzo commovente di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non 
matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i 
confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

COLL. 813  OWEND
INV.  51453 

Penny, Louise 

La via di casa. - Milano : Piemme, 2019. - 420 p.

A Three Pines, piccola cittadina del Québec, immersa nell'idilliaco sud dai paesaggi punteggiati di 
pini maestosi, è difficile che accada qualcosa. È qui che Armand Gamache sta vivendo gli anni della  
pensione, dopo una carriera come commissario della Omicidi. Ma c'è qualcuno che viene a disturbare 
la sua quiete, fatta di letture colte e tranquille serate estive. Clara Morrow, la vicina di casa, famosa 
pittrice. Suo marito Peter, un artista anche lui, sembra scomparso: Clara ha un brutto presentimento e 
un grande bisogno di ritrovarlo. Per il commissario, lasciare Three Pines è uno sforzo sovrumano, ma 
alla fine accetta di aiutarla. Comincia così un viaggio alla ricerca di un uomo che diventa sempre più 
misterioso man mano che il tempo passa. Un viaggio che porterà Gamache fino all'area più desolata 

della regione, quella del grande fiume San Lorenzo, un posto talmente "dannato" che i primi marinai che vi capitarono 
lo definirono «la Terra che Dio donò a Caino». E lì, lontano da casa e sempre più vicino al cuore nero dell'uomo che  
sta cercando, Gamache scoprirà qualcosa che non avrebbe creduto possibile. 

COLL. 813  PENNL
INV. 51464 
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Pitzorno, Bianca  

Il sogno della macchina da cucire. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2018. - 229 p. 

C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di prêt-à-porter e tantomeno le grandi catene di 
moda a basso prezzo, e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire abiti e biancheria da 
una  sarta:  a  lei  era  spesso  dedicata  una  stanza  della  casa,  nella  quale  si  prendevano  misure,  si 
imbastivano orli, si disegnavano modelli ma soprattutto - nel silenzio del cucito - si sussurravano 
segreti e speranze. A narrarci la storia di questo romanzo è proprio una sartina a giornata nata a fine  
Ottocento, una ragazza di umilissime origini che apprende da sola a leggere e ama le opere di Puccini 
ma più di tutto sogna di avere una macchina da cucire: prodigiosa invenzione capace di garantire 
l'autonomia economica a chi la possiede, lucente simbolo di progresso e libertà. Bianca Pitzorno dà 

vita in queste pagine a una storia che ha il sapore dei feuilleton amati dalla sua protagonista, ma al tempo stesso è  
percorsa da uno sguardo modernissimo. Narrare della sartina di allora significa parlare delle donne di oggi e dei grandi  
sogni che per tutte dovrebbero diventare invece diritti: alla libertà, al lavoro, alla felicità

COLL. 853  PITZB
INV. 51456

Recami, Francesco

L'atroce delitto di via Lurcini : commedia nera n. 3. - Palermo : Sellerio, 2019. - 187 p.

La scena si svolge in un edificio fatiscente occupato da miserabili di ogni estrazione etnica, sociale o 
criminale.  Su questa corte  dei  miracoli  regna dispotico un furfante,  un feroce imprenditore della 
miseria,  che  affitta  ai  senzatetto  piccoli  spazi,  sfruttandoli  quanto si  può.  Quando il  gaglioffo si 
sveglia  da ubriaco e trova su di  sé le tracce inequivocabili  di  un delitto sanguinoso, comincia a 
compiere le  azioni più ingegnose e orripilanti  per  non essere scoperto.  Ma i  suoi  piani  vengono 
sconvolti  dal  coreografo  di  fama  mondiale  Netzer,  il  quale  inscena  nello  stanzone  l'ultimo  suo 
capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e attori della loro tragedia. Titolo: "Gli Ultimi". 

COLL. 853 RECAF 
INV. 51403 

Reid, Rebecca 

Le bugiarde. - Milano : Piemme, 2019. - 313 p. 
 
Peonie fuori stagione, difficilissime da trovare. Una chiesa di Londra gremita di gente elegante. La 
musica comincia e le porte si aprono. Ma a entrare non è una sposa: è una bara. Dentro c'è una di loro. 
Una delle  tre  amiche:  Lila,  Nancy, Georgia.  Amiche da sempre,  dai  tempi  del  liceo.  Un'amicizia  
strana:  fatta di  dispetti  più che di  affetto,  di  piccoli  tradimenti  più che di  lealtà,  di  tante bugie e  
pochissima verità. Eppure le tre donne sono complici, da sempre: nel proteggere qualcosa che solo 
loro sanno, e che non deve venire allo scoperto. Qualcosa che è accaduto molto tempo fa, e che ancora 
le terrorizza. Ma quella complicità è anche la loro condanna, il legame che non possono spezzare. E 
quando una di  loro minaccerà di  farlo,  di  rendersi  finalmente libera,  per  lei  non ci  sarà scampo.  
Perché, come si suol dire, certe amicizie durano fino alla morte, e certi segreti si portano nella tomba.  

Un thriller su quel grande mistero che è l'amicizia femminile, spesso più simile a un campo di battaglia in cui ogni  
arma è permessa: tra invidie, rancori, piccole grandi bugie, una storia spaventosamente vicina alla realtà.

COLL. 823 REIDR
INV. 51406 
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Simoni, Marcello 

Il lupo nell'abbazia. - Milano : Mondadori, 2019. - 189 p. 

Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il  Pio trova riparo da una 
bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta a sostare per 
due  settimane,  approfittando  dell'ospitalità  dell'abate  Rabano.  Tutt'intorno,  le  vie  che  collegano 
Magonza a Erfurt sono impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio 
che iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una grossa fiera. Tra i benedettini di 
Fulda si diffonde immediatamente il panico. Inizia a circolare voce che dentro l'abbazia si nasconda 
un lupo assassino o addirittura un licantropo. Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori 
miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda. Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per  
salvarsi la vita. 

COLL. 853  SIMOM
INV. 51462

Slaughter, Karin; Child, Lee 

Oro sporco : una novella con Jack Reacher e Will Trent . - Milano : HarperCollins, 2019. - 
124 p. 

Will  Trent è  sotto copertura a Fort  Knox. La sua missione: investigare su un omicidio commesso 
ventidue anni prima. Il nome del sospettato? Jack Reacher. Ma anche Jack Reacher è in missione a Fort 
Knox. Il suo obiettivo è smantellare una pericolosa organizzazione criminale che opera dall'interno 
dell'esercito americano. Solo che sulla sua strada si frappone Will Trent. Quella che si sta giocando, in 
realtà, è una partita molto più importante e pericolosa, che né l'agente segreto né l'ex ufficiale della  
polizia militare avrebbero mai potuto prevedere. L'unico modo per uscire indenni da una situazione 
così spinosa è unire le forze e collaborare. Sempre che riescano a fidarsi l'uno dell'altro 

COLL.  813  SLAUK
INV.  51469

Smith, Wilbur A. ; Robertson, Imogen

Re dei re . - Milano : HarperCollins, 2019. - 540 p. 

Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod Ballantyne e della sua 
fidanzata Amber Benbrook, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce. Decisa a trovare una 
nuova ragione per cui vivere, Amber parte per il Tigrai con la gemella Saffron e il marito di lei, Ryder 
Courtney, che ha individuato nelle montagne della zona una ricca vena d'argento. Ci arrivano dopo un 
viaggio costellato di incidenti e pericoli nel corso del quale rischiano di perdere tutto, ma proprio  
quando sembra che gli affari inizino a decollare la situazione politica della regione, tra le lotte per la  
successione al trono d'Etiopia e la politica coloniale dell'Italia, precipita e Ryder si ritrova costretto a  
negoziare un accordo con Menelik II, il potente re dei re. Intanto Penrod, che ha cercato invano di  

dimenticare Amber annullandosi nelle fumerie d'oppio della città ed è stato salvato da un vecchio amico, coglie al volo 
l'opportunità di riscattarsi e torna a lavorare per l'esercito inglese in qualità di agente segreto: l'Italia, sembra, ha delle  
mire sull'Abissinia, e si mormora che stia progettando un'invasione... Così, mentre le ombre della guerra si addensano 
minacciose all'orizzonte, Amber e Penrod si ritrovano schierati su fronti opposti. E forse nemmeno il destino potrà 
riunirli.

COLL. 823  SMITWA
INV.  51451
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Steel, Danielle 

Beauchamp Hall. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 302 p. 

Da ragazza, Winona Farmington sognava di laurearsi,  trasferirsi  a New York e intraprendere una 
carriera nel mondo dell'editoria. Ma la malattia della madre l'aveva costretta a lasciare l'università per  
tornare nella sonnolenta cittadina del Michigan dove era cresciuta. Molti anni dopo, Winnie è ancora 
lì,  incastrata  in  un  lavoro  senza  prospettive  e  in  una  relazione  che  si  trascina  stancamente.  Per 
consolarsi, si abbuffa delle puntate di una serie televisiva inglese, Beauchamp Hall, ambientata negli 
anni Venti. Un giorno, però, la sua quotidianità va in pezzi. Al lavoro, una promozione lungamente 
attesa  viene  concessa  dal  suo  odioso  capo  a  una  ragazzina  tanto  inesperta  quanto  compiacente.  
Disgustata, Winnie si licenzia in tronco e si precipita a casa, dove trova il suo compagno a letto con la 

sua migliore amica. Sconvolta, decide di partire: andrà in Inghilterra a visitare la location dove viene girata la sua serie  
tv  del  cuore.  Un  nuovo mondo  prende  vita  quando  Winnie  fa  conoscenza  con  i  proprietari  del  castello  dove  è 
ambientata Beauchamp Hall, un affabile marchese decaduto e sua sorella, ed entra in contatto con la troupe. Quel che 
accade dopo è materia dei sogni, a dimostrare che la magia della vita può essere giusto dietro l'angolo

COLL. 813 STEED
INV. 51401 

Stocklassa, Jan 

L'uomo che scherzava col fuoco : l'ultima inchiesta di Stieg Larsson. - Milano : Rizzoli, 2019. 
- 493 p. 

Il segreto più grande di Stieg Larsson è rimasto chiuso per un decennio in venti scatole abbandonate in 
un deposito. Nel 2004, la morte improvvisa del geniale autore svedese ha interrotto anche quella che 
doveva essere l'inchiesta della sua vita. Perché prima di essere un grande narratore, Larsson è stato un  
giornalista, un investigatore che aveva scelto i movimenti di estrema destra come cuore delle proprie 
ricerche e che - dalla sera dell'omicidio del primo ministro svedese Olof Palme, il 28 febbraio 1986 -  
iniziò a intuire un micidiale teorema di connessioni. "Uno dei delitti più sconvolgenti di cui io abbia  
mai avuto l'ingrato compito di occuparmi" arrivò a dichiarare. Oggi il giornalista Jan Stocklassa, grazie  
al permesso esclusivo di aprire i venti scatoloni sigillati, riporta in vita l'ultima indagine di Larsson, un  

puzzle di affascinante complessità, il vero ultimo giallo dell'autore. L'omicidio di Olof Palme fu un evento di portata  
internazionale; l'uomo che sfidò a viso aperto l'apartheid del Sudafrica fu ucciso mentre rientrava a casa con la moglie  
dal cinema. Stoccolma, la capitale della civilissima Svezia, si tinse di rosso e il nero della matrice politica del delitto  
impregnò le sue strade. Un intrigo che rimane alle fondamenta della trilogia Millennium.
 
COLL. 839.7 STOCJ
INV.  51413

Strandberg, Mats 

La casa. - Firenze ; Milano : Giunti, 2019. - 422 p. 
Joel ha quarant'anni, una carriera da musicista naufragata malamente tra droghe e alcol, e adesso deve 
tornare  a  Skredsby  per  occuparsi  di  sua  madre,  Monika,  affetta  da  demenza  senile.  Quando 
finalmente si libera un posto a Tallskuggan, la prestigiosa casa di riposo, Joel non ha altra scelta che 
accompagnarla là, dove qualcuno potrà prendersi cura di lei 24 ore su 24. Tra le esperte infermiere del 
centro c'è anche un viso conosciuto: si tratta di Nina, l'amica che vent'anni prima aveva condiviso con 
lui il sogno di vivere di musica e poi lo aveva abbandonato. L'incontro tra i due risveglia ricordi a 
lungo sepolti, ma la loro attenzione è catalizzata da Monika: l'anziana donna ha reazioni violente,  
parla di cose che non può sapere, sembra non essere più se stessa; condizione che tristemente la  

accomuna a molti altri ospiti del centro. Eppure Nina e Joel, che la conoscono davvero, vedono che c'è qualcos'altro 
oltre la demenza, qualcosa che la rende cattiva, quasi una presenza che la invade e non vuole andare via come quella  
strana macchia che continua a riformarsi sulla parete... 
  
COLL. 839.7 STRAM
INV. 51410 
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Ventrella, Rosa  

La malalegna. - Milano : Mondadori, 2019. - 272 p. 

Teresa e Angelina sono sorelle diverse in tutto: tanto delicata, schiva e silenziosa è Teresa, la voce  
narrante di questa storia, quanto vitale, curiosa e impertinente è Angelina, la sorella più piccola. Siamo 
all'inizio degli anni Quaranta a Copertino, nelle Terre d'Arneo, un'immensa distesa di campi coltivati  
nel  cuore della Puglia.  Qui,  Teresa e  Angelina crescono in una famiglia di  braccianti,  povera ma 
allegra e piena di risorse: i nonni sono dei grandi narratori, briganti, lupi e masciare diventano vivi nei 
loro racconti davanti al camino, mentre la madre Caterina ha ricevuto in sorte una bellezza moresca, 
fiera, che cattura gli sguardi di tutti gli uomini, compreso quello del barone Personè, il latifondista più 
potente del paese. "La tua bellezza è una condanna" le dice sempre nonna Assunta. Una bellezza - e 

una condanna - che sono toccate in eredità ad Angelina.  

COLL.  853  VENTR
INV. 51360

West, Rebecca 

La famiglia Aubrey. - Roma : Fazi, 2018. - 569 p.

Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra di fine Ottocento. Nelle stanze della 
loro casa coloniale,  fra  un dialogo impegnato e una discussione accanita  su un pentagramma, in  
sottofondo riecheggiano continuamente le note di un pianoforte; prima dell'ora del tè accanto al fuoco 
si fanno le scale e gli arpeggi, e a tavola non si legge, a meno che non sia un pezzo di papà appena 
pubblicato. Le preoccupazioni finanziarie sono all'ordine del giorno e a scuola i bambini sono sempre 
i più trasandati; d'altronde, anche la madre Clare, talentuosa pianista, non è mai ordinata e ben vestita 
come le altre mamme, e il padre Piers, quando non sta scrivendo in maniera febbrile nel suo studio, è 
impegnato a giocarsi il mobilio all'insaputa di tutti. Eppure, in quelle stanze aleggia un grande spirito,  

una strana allegria, l'umorismo costante di una famiglia unita, di persone capaci di trasformare il lavaggio dei capelli in 
un rito festoso e di trascorrere «un Natale particolarmente splendido, anche se noi eravamo particolarmente poveri». 

COLL. 823  WESTR
INV. 51310

Anselmo, Nuccio 

La mafia dei pascoli : la grande truffa all'Europa e l'attentato al presidente del Parco dei 
Nebrodi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2019. - 114 p.

Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra. Un business "legale" e inesplorato. 
Boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare tanti  ettari di  terreno nel  Parco dei  Nebrodi, in 
Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, li lasciavano incolti e incassavano i contributi  
dell'Unione Europea perfino attraverso "regolari" bonifici bancari. Un affare che si aggirerebbe, solo 
in Sicilia, in circa tre miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni. E nessuno vedeva o denunciava.  
Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è 
riuscito a spazzare via la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato 
legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa nostra aveva decretato la sua morte. La notte 

tra il 17 e il 18 maggio 2016 Antoci è stato vittima di un attentato, dal quale è uscito illeso solo grazie all'auto blindata 
e all'intervento armato del vice questore Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta. 

COLL. 364.1 ANSEN
INV. 51408 
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Breccia, Gastone

La fatica più bella : perché correre cambia la vita. - Bari ; Roma : Laterza, 2018. - 233 p. 

La corsa sulle lunghe distanze è una disciplina dura.  Richiede costanza, capacità di sopportare la 
fatica e superare soglie di sofferenza a cui la nostra vita sedentaria non ci prepara. Ma è l'attività più 
naturale che sia possibile praticare; un'attività nella quale milioni di anni di evoluzione della specie ci  
hanno reso imbattibili. E, soprattutto, la corsa ci rende felici. Non soltanto più magri e forti, più sani e 
soddisfatti: riesce a toccare qualcosa di misterioso, che ci avvicina alla nostra natura più profonda e ci 
fa sentire liberi. Se l'uomo è un perfect runner, la maratona è la distanza perfetta. Rappresenta infatti  
il giusto compromesso tra resistenza ed efficienza: mette alla prova la capacità fisica e mentale di 
'tenere  duro',  ma  consente  di  esprimere  un  gesto  atletico  efficace,  limpido,  'bello'.  Può  essere 

un'avventura splendida o fallimentare; può lasciare stanchi e felici, o frastornati, svuotati e delusi. Non tutto dipende  
dal risultato. Come insegnano i filosofi orientali, la strada è più importante del traguardo, ed è il cammino a dare un 
senso alla meta.

COLL. 796.4 BRECG
INV. 51404 

Foer, Jonathan Safran 

Possiamo salvare il mondo, prima di cena : perché il clima siamo noi. - Milano : Guanda, 
2019. - 311 p.

"Nessuno se non noi distruggerà la terra e nessuno se non noi la salverà... Noi siamo il diluvio, noi 
siamo l'arca.". Il tema dell'emergenza climatica affrontato in un libro che ha l'urgenza di un pamphlet  
e il fascino di un romanzo. Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti climatici come fake news,  
ma la gran parte di noi è ben consapevole che se non modifichiamo radicalmente le nostre abitudini  
l'umanità andrà incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non riusciamo a 
crederci. E di conseguenza non riusciamo ad agire. Il problema è che l'emergenza ambientale non è 
una storia facile da raccontare e, soprattutto, non è una buona storia: non spaventa, non affascina, non 
coinvolge abbastanza da indurci a cambiare la nostra vita. Nel suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer 

mette in campo tutte le sue risorse di scrittore per raccontare, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica che  
è  anche  «crisi  della  nostra  capacità  di  credere  »,  mescolando  in  modo originalissimo storie  di  famiglia,  ricordi  
personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. 

COLL. 304.2  FOERJS
INV. 51412

Mazzucchelli, Luca
 
Fattore 1% : piccole abitudini per grandi risultati. - Firenze : Giunti, 2019. - X, 165 p.

Che ti piaccia o no, oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi cinque anni e tra  
cinque anni sarai il risultato di quelle che decidi di fare tue da oggi. Fumi venti sigarette al giorno o 
fai sport? Mangi al  fast-food o a casa cucinando sano? Ascolti  i  sentimenti  spiacevoli o li  eviti? 
Dedichi  le  ultime  ore  della  tua  giornata  ai  social  o  alla  lettura?  Le  abitudini  sono quella  forza 
invisibile  che  lentamente  e  senza  tregua  determina  la  tua  persona,  dà  forma  alla  tua  identità  e 
all'immagine che gli  altri  hanno di te. Ecco perché sono così  importanti. La buona notizia è che  
possono essere studiate,  sviluppate e modificate e che, grazie ad esse,  puoi realizzare quello che 
desideri essere. Insomma, puoi sfruttare il loro potenziale per abbandonare le abitudini sbagliate e 

adottare quelle vincenti. "Fattore 1%" presenta un metodo innovativo per trasformare, passo dopo passo (un 1% alla 
volta appunto), i comportamenti che per te sono importanti in azioni facilmente ripetibili, quindi in abitudini forti e 
sostenibili nel tempo.

COLL. 158.1 MAZZL
INV. 51407
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Mingardi, Alberto

La verità, vi prego, sul neoliberismo : il poco che c'è, il tanto che manca. - Venezia : Marsilio, 
2019. - 398 p.

In un mondo in cui ogni giorno si alzano nuovi muri e lo scontro politico si fa sempre più acceso, un  
nemico comune unisce destra e sinistra, populisti e democratici, reazionari e progressisti. Che siano le 
aziende a delocalizzare, l'«immigrazione selvaggia», la precarietà del lavoro o il diffondersi del virus  
Ebola, il libero mercato, il capitalismo o, nella sua definizione più abusata, il «neoliberismo» è il  
capro espiatorio perfetto per tempi confusi, l'elefante nella stanza che tutti, quando ce n'è bisogno, 
additano. A livello sia mediatico sia politico, il pregiudizio verso questo presunto ordine mondiale 
dipinge una realtà governata in segreto da una Spectre di economisti responsabile della distruzione di 

ogni garanzia sociale e di aver arricchito una ristretta cerchia di speculatori senza scrupoli, a scapito del novantanove  
percento del mondo. La soluzione per ovviare a queste tragedie sarebbe sempre la stessa: più leggi, più controlli, e 
quindi più Stato. Per sfatare la presunzione di chi pretende di saperne di più di milioni di persone che ogni giorno  
comprano e vendono beni  e  servizi,  Alberto Mingardi  ridimensiona il  mito del  mercato pervasivo e  tirannico,  e  
ripercorrendone la sua vera storia mostra come in realtà, nell'ultimo decennio, di politiche neoliberiste ce ne siano state 
meno di quanto si crede. Il che è paradossalmente un problema: è a quel poco di neoliberismo, infatti, che dobbiamo 
crescita e prosperità.

COLL. 320.5 MINGA
INV. 51457

Murgia, Michela 

Morgana : storie di ragazze che tua madre non approverebbe. - Milano : Mondadori, 2019. - 
238 p.

Controcorrente,  strane, pericolose,  esagerate,  difficili  da collocare.  E rivoluzionarie.  Sono le dieci 
donne raccontate  in  questo libro  e  battezzate  da  una  madrina  d'eccezione,  la  Morgana del  ciclo 
arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Moana Pozzi, 
Santa Caterina,  Grace Jones,  le  sorelle  Brontë,  Moira Orfei,  Tonya Harding,  Marina Abramovic,  
Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di donne esemplari; al 
contrario, sono streghe per le donne stesse, irriducibili anche agli schemi della donna emancipata e 
femminista  che  oggi,  in  piena  affermazione  del  pink  power,  nessuno  ha  in  fondo  più  timore  a  
raccontare.  Il  nemico  simbolico  di  questa  antologia  è  la  "sindrome  di  Ginger  Rogers",  l'idea  - 

sofisticatamente misogina - che le donne siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso palcoscenico  
degli uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. In una narrazione 
simile non c'è posto per la dimensione oscura, aggressiva, vendicativa, caotica ed egoistica che invece appartiene alle 
donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane di questo libro sono efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il  
pregiudizio della natura gentile e sacrificale del femminile. Le loro storie sono educative, non edificanti, disegnano 
parabole individuali più che percorsi  collettivi, ma finiscono paradossalmente per spostare i margini del possibile  
anche per tutte le altre donne. Nelle pagine di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: ogni volta che la 
società ridefinisce i termini della libertà femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e  
l'orizzonte non saranno diventati la stessa cosa.

COLL. 920  MURGM
INV. 51468
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