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1.

Abbandoni. Assembramenti urbani
Rifugiati e negligenti politiche di accoglienze

Seb27 2017

Questo libro tratta di due abbandoni: quello urbano di quattro palazzi parte di un villaggio
olimpico, costruito in fretta e male, e quello umano di centinaia di profughi, scappati e
scacciati dalla guerra civile in Libia, costretti a cercare protezione in Italia, come migliaia di
altri richiedenti asilo, rifugiati e migranti lasciati a se stessi dopo un periodo d'improvvisata
accoglienza. Così è nata una tra le più grandi occupazioni in Italia: più di milleduecento
persone di oltre venticinque nazionalità, soprattutto uomini, ma anche donne e bambini,
vivono dal 2013 in quelle quattro palazzine del fu villaggio olimpico, noto come ex Moi,
aiutati dalla solidarietà degli uni, osteggiati dalle campagne d'odio razziale di altri, oggetto
di cronache malinformate e faziose, ignorati da anni di assenze e omissioni delle istituzioni pubbliche. Un
ghetto votato alla rimozione dalle nostre coscienze, oppure un luogo dove una convivenza dignitosa è
possibile, con quali sforzi e per quanto tempo? Questa vicenda si svolge a Torino, ma è caratterizzata dagli
stessi vizi e inadempienze diffusi in scala nazionale; raccontarla è l'esortazione a superare gli abbandoni
che l'hanno generata.
(MIGRA/341.486/ABBANDONI – INV. 23631)

2. Ardita Sebastiano

Giustizialisti

Il Fatto Quotidiano 2017

«Noi con le nostre forze di Polizia li abbiamo arrestati. I giudici li hanno liberati. L'opinione
pubblica deciderà». Così l'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano all'indomani dei disordini
degli antagonisti avvenuti a Bologna nel novembre del 2015. Come se i giudici avessero
deciso liberamente, senza applicare le leggi in materia che il Parlamento aveva varato in
precedenza. Alfano, ma non solo, sa che un magistrato spesso ha l'obbligo di scarcerare
qualcuno, pur riconoscendo che la norma impone una scelta che egli stesso ritiene sbagliata.
Lasciandolo in galera, infatti, incorrerebbe in una severa misura disciplinare. Questo, al
contrario, non vale per i politici che se votano una legge iniqua o ad personam sono indenni
da rischi perché agiscono nell'«esercizio dell'attività parlamentare». Un libro duro, sull'eterno scontro tra
magistratura e politica. Un viaggio nelle aule dei tribunali, nelle Procure e nelle carceri dove i paradossi
della legislazione nostrana implicano decisioni al limite della decenza e dove la giustizia diventa spesso
ingiustizia.
(K/320/ARDITA – INV. 23813)

3. Bay Allan

Torte classiche

Gribaudo 2016

Torta paradiso, sbrisolona, savarin con la frutta, strudel di mele, Foresta Nera, red velvet,
Pavlova... Tante proposte, tutte da provare, per i menu di ogni giorno o per deliziare i vostri
ospiti.
(K/641.5/BAY – INV. 23893)

4. Bertozzi Nick

Becoming Handy Warhol: come tutto ha avuto inizio

Gribaudo 2017

Celebrato durante la sua vita tanto per la sua personalità quanto per i suoi dipinti, Andy
Warhol (1928-1987) è il più famoso e influente degli esponenti della Pop art, che ha concorso
a sviluppare la nozione di "15 minuti di fama" e l'idea che un artista possa essere noto quanto
il suo lavoro e ciò che crea. Warhol è stato pittore, scultore, regista, produttore
cinematogarafico, direttore della fotografia, attore, sceneggiatore e montatore,
dimostrando che il talento può davvero contaminare diversi ambiti. La sua arte, che portava
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gli scaffali di un supermercato all'interno di un museo o di una mostra, era una provocazione nemmeno
troppo velata: l'arte doveva essere "consumata" come un qualsiasi altro prodotto commerciale. Questa
graphic novel biografica permette di comprendere il punto di svolta della carriera di Warhol e la creazione
del murale "Thirteen Most Wanted Men" per il padiglione dello Stato di New York della Fiera del mondo,
nel 1964, occasione in cui Warhol si scontrò con l'urbanista Robert Moses, l'architetto Philip Johnson e il
governatore Nelson Rockefeller. Il murale fu coperto/ridipinto con vernice d'argento prima dell'apertura
della fiera; ancora non è chiara la ragione di questa scelta. "Becoming Andy Warhol" mostra il momento in
cui, con la forza ostinata della sua personalità e grazie al talento puro, Warhol emerse nel mondo
dell'arte, scontrandosi con le istituzioni creative e non, fino a diventare uno degli artisti più significativi
del XX secolo.
(K/FUMETTI/BERTOZZI – INV. 23861)

5. Bronte Charlotte

Jane Eyre 

Einaudi 2017

Jane, una povera orfanella che ha trascorso la fanciullezza in un triste asilo di Lowood,
dopo anni di stenti e di solitudine, viene assunta come governante in casa Rochester. Il cinico
padrone finisce per innamorarsi di lei ma quando si sta per celebrare il matrimonio, una
scoperta viene a sconvolgere la vita della fanciulla: la moglie di Rochester, creduta morta, è
ancora in vita, prigioniera della pazzia.
(K/NARRATIVA/BRONTE – INV. 23782)

6. Calculli Marina

Terrore sovrano: Stato e jiahd nell'era postliberale

il Mulino 2017

La war on terror avanza e gli spazi di terrore sono ovunque: a guerra succede guerra senza
che si delinei una fine. Il libro ricostruisce l'emergere di reti jihadiste in Medio Oriente e in
Europa, gettando luce sui nessi intimi che sostengono le narrazioni di sovranità e terrorismo
proprie della contemporaneità. Plasmato fra guerre e regimi repressivi, e amplificato da
media e social media, il terrore controlla territori e al tempo stesso si propaga
molecolarmente attraverso l'emulazione. Nel contempo, sfidata dalla violenza jihadista e da
altri fenomeni transnazionali, la sovranità nazionale adotta risposte autoritarie, in Medio
Oriente come in Europa. Ne emerge un paradosso: le premesse liberali dell'ordine
internazionale si scardinano, prefigurando l'avvento di una fase postliberale a discapito di multilateralismo
e global governance.
(ARABO/322.42/CALCULLI – INV. 23870)

7.

Capretti Luciana

La jiahd delle donne: il femminismo islamico nel mondo occidentale

Salerno Edit. 2017

E se venisse proprio dal mondo musulmano la spinta a superare le secolari discriminazioni
nei confronti delle donne? E di conseguenza il mondo occidentale fosse costretto a rivedere
le proprie posizioni critiche nei confronti dell'Islam? Una parte del mondo femminile
musulmano in Occidente è protagonista di una sfida ai pregiudizi religiosi e culturali. Donne
che guidano la preghiera, imamah, teologhe, storiche, attiviste che combattono la loro
personale jihad, la battaglia per il riconoscimento di eguaglianza, giustizia e parità fra uomo
e donna, in un mondo in transizione fra tradizione e posizioni progressiste più in sintonia con
la loro vita in Occidente. L'autrice, attraverso una serie di incontri con le protagoniste, e di
considerazioni storiche e teologiche, ci accompagna alla scoperta dell'Islam femminista fra America e
Europa.
(ARABO/305.48697/CAPRETTI – INV. 23873)

8. Carlotto Massimo

Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane 

E/O 2017

Marco Buratti detto l'Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti
in una trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio
Pellegrini. Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende
vivere da latitante per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della
polizia. Qualcosa va storto e una squadra di killer spietati arriva dall'estero per assassinare
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sua moglie e la sua amante. L'indagine parallela per identificare i responsabili viene affidata all'Alligatore
e ai suoi soci. Loro non vorrebbero avere nulla a che fare con la vicenda ma vengono ricattati dalla
dottoressa Angela Marino, alto funzionario del ministero dell'Interno. La missione affidata a Pellegrini
ufficialmente non esiste e non sono previsti testimoni. I nostri scoprono ben presto che il loro destino è
comunque segnato. Anche se riusciranno nell'impresa rischieranno di essere tolti di mezzo da una falsa
accusa che potrebbe mandarli in carcere per molti anni. Buratti, Max e Beniamino reagiscono. Giocano
questa partita senza regole per cercare di sopravvivere.
(K/NARRATIVA/CARLOTTO – INV. 23880)

9. Carriero Cristiano

Mobile working: lavorare ovunque
in modo semplice e produttivo

Hoepli 2017

Non importa che siate liberi professionisti, manager o dipendenti, ciò che conta è la
consapevolezza che il mondo del lavoro è totalmente cambiato. La diffusione degli
smartphone e dei device tecnologici impone una riconsiderazione del tempo: possiamo
continuare a pensare secondo orari di lavoro fissi, ma ormai sempre più spesso sono gli
strumenti a dettarci task, compiti e orari. Con un conseguente aumento dello stress. Il
mondo del lavoro di oggi non è peggiore di quello di ieri, è solo un mondo diverso, con
abitudini diverse. Oggi è possibile, per esempio, lavorare in mobilità con la stessa efficienza
con la quale si lavora da una postazione fissa. A volte anche meglio. Ciò che conta è la
capacità di organizzare il tempo e il lavoro con una metodologia efficace e una conoscenza accurata dei
migliori tool disponibili. Essere always on è una criticità che va affrontata e dominata, non subita. Mobile
working vi insegnerà a conoscere tutti gli strumenti ideali per lavorare mobile, ma è importantissimo che
siate voi, alla fine, a scegliere il terreno sul quale giocare.
(K/331.12/CARRIERO – INV. 23818)

10. Cussler Clive

Sepolcro 

Longanesi 2015

Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo millennio, si trovano al largo della
Louisiana, impegnati nell'esplorazione di alcuni villaggi indigeni sommersi. La passione per i
misteri dell'antichità e la capacità di riportare alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel
mondo la loro fama. E forse è proprio per questo che non sono soli: qualcuno li segue e li
intralcia, sabotando le loro attrezzature. Prima che possano scoprire altro, una telefonata li
costringe ad allontanarsi: è il loro amico Albrecht Fischer, professore di archeologia classica,
che afferma di avere fatto un importante rinvenimento e di avere bisogno di loro. Fin qui,
niente di strano. Stranissimo, invece, quello che i Fargo scoprono quando lo incontrano, in
un sito di scavi top secret. Perché c'è di mezzo uno dei più celebri e inestimabili tesori di tutti i tempi: la
tomba segreta di Attila, che secondo la leggenda contiene una fortuna in oro e gioielli. Poco dopo il loro
incontro, il professore viene rapito. Chi poteva sapere della sua scoperta? E chi c'è dietro il sequestro? I
Fargo si mettono sulle sue tracce, ritrovandosi ben presto alla ricerca del sepolcro dell'unno, in un lungo
viaggio che li porterà dall'Ungheria all'Italia, passando per la Francia, la Russia e il Kazakistan e che li
costringerà ad affrontare criminali e cacciatori di tesori senza scrupoli. Un'adrenalinica caccia al tesoro
sta per cominciare.
(K/NARRATIVA/CUSSLER – INV. 23800)

11. Declich Lorenzo

Islam in 20 parole

Laterza 2016

Questo è un libro da portare con sé e da sfogliare ogni qual volta ci imbattiamo in discorsi,
concetti e dibattiti in cui l'Islam viene trattato in maniera frettolosa e stereotipata. Ma è
anche un viaggio, da fare tutto d'un fiato, nel mondo islamico e in ciò che dell'Islam si dice e
si pensa oggi. Le 20 parole rappresentano tappe di un itinerario che tocca storia, cultura e
religione, antropologia e sociologia, economia e politica. Alcune - Allah e jihad ad esempio sono ormai sulla bocca di tutti. Altre - come din (religione), umma (comunità) e iman (fede)
- sono meno conosciute ma altrettanto essenziali. Altre ancora, come islamofobia e
terrorismo, affrontano direttamente i nodi sui quali si concentra il 'discorso pubblico
sull'Islam'. Alla base di tutto c'è la curiosità verso mentalità, popoli e storie di un mondo che ancora
conosciamo poco e che ha sempre esercitato grande fascino. Oggi più che mai è importante imparare a
conoscerlo.
(ARABO/297/DECLICH – INV. 23864)
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12. Di Cesare Donatella

Terrore e modernità

Einaudi 2017

Sminare il terrorismo, decostruirne la storia, è il percorso seguito da questo libro che
affronta le questioni sollevate dal terrore planetario. Lo sguardo si concentra sulla scena
dell'attentato, quel tentativo di forzare il ritmo della storia che sfida la sovranità, non per
mostrare l'abisso, ma per soppiantarla. Perciò terrore e rivoluzione, spesso confusi, vanno
separati. Piuttosto il terrorismo è lo spettro della sovranità moderna, sempre tentata di
invocarlo. Di qui l'esigenza di ridescrivere la figura del terrorista che non è un nichilista, ma
mira a un progetto politico o teologico-politico. Mentre affiora l'itinerario verso il terrore dei
«cavalieri postmoderni dell'apocalisse», vengono considerati gli effetti di una violenza che
colpisce la vittima nella sua nuda vulnerabilità. Questo terrorismo non può essere imputato alla religione.
Sullo sfondo di un confronto fra sinistra e jihad si erge il terrore del capitalismo globale, emerge
quell'insonnia poliziesca che sostenta la nuova fobocrazia.
(K/303.625/DI CESARE – INV. 23867)

13. Enia Davide

Appunti per un naufragio 

Sellerio 2017

Lampedusa, da lepas, lo scoglio eroso dalla furia degli elementi, che resiste nella vastità del
mare aperto. Oppure Lampedusa da lampas, la fiaccola che risplende nel buio, che sconfigge
l'oscurità. Su questa isola protesa a sud, tra Africa e Europa, Davide Enia guarda in faccia chi
arriva e chi attende, e narra la storia di un naufragio individuale e collettivo. Da un lato una
moltitudine in movimento, che attraversa intere nazioni e poi il Mar Mediterraneo, in
condizioni al di là di ogni immaginazione. Dall'altro, a cercare di accoglierla, un pugno di
uomini e donne sul confine di un'epoca e di un continente. Nel mezzo si è posto l'autore
stesso, per raccontare la scoperta di ciò che accade davvero in mare e in terra, e il
fallimento delle parole che si inabissano nel tentativo di comprendere i paradossi del presente. A partire
da una forte esperienza, dal toccare con mano la disumana tragedia degli sbarchi, Enia dà voce ai
volontari, agli amici d'infanzia, alle testimonianze dei ragazzi che approdano miracolosamente sull'isola. E
mette a nudo le conseguenze emotive di questa realtà toccante e sconcertante, soprattutto nel rapporto
con il padre, medico da poco in pensione, che accetta di recarsi con lui a Lampedusa. Ritrovarsi assieme a
testimoniare il dolore pubblico di quelli che approdano e di coloro che li salvano dalla morte, accanto a
quello privato della malattia dello zio, li spinge a reinventare un rapporto, a forgiare un nuovo e inedito
dialogo che si sostituisce ai silenzi del passato. In "Appunti per un naufragio" emerge la vera storia di
persone accomunate dall'esperienza della fragilità della vita, che come una rivelazione spinge ognuno
verso un nuovo approdo, verso l' ascolto e la scoperta dell' altro.
(MIGRA/NARRATIVA/ENIA – INV. 23869)

14. Follett Ken

La colonna di fuoco 

Mondadori 2017

Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto
che il suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive
immutata, testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà,
amicizia e amore verranno sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe
sposare Margery Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non
basta a superare le barriere degli opposti schieramenti religiosi. Costretto a lasciare
Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor,
futura regina di Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I
vede tutta l'Europa cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di Scozia. Decide
per questo di creare una rete di spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a
eliminarla e contrastare i tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno
degli uomini chiave del primo servizio segreto britannico della storia. Per quasi mezzo secolo il suo amore
per Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza ovunque. In gioco,
allora come oggi, non sono certo le diverse convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che vogliono
imporre a qualunque costo il loro potere su tutti coloro che credono invece nella tolleranza e nel
compromesso.
(K/NARRATIVA/FOLLETT – INV. 23872)
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15. Francis Gavin

Avventure nell'essere umano: viaggio straordinario dal cranio al calcagno

EDT 2016

Scriveva Leonardo da Vinci che l'uomo è un microcosmo, un mondo in scala ridotta con le
ossa a far da montagne, il cuore a far da grande e mobile oceano, il sistema circolatorio a
somiglianza dei fiumi e dei corsi d'acqua. Medico, viaggiatore e scrittore, Gavin Francis
riprende questa idea e ci conduce alla scoperta del corpo umano e del suo legame con
l'avventura di esistere. Dal cranio al calcagno, dalle circonvoluzioni del cervello ai segreti
meccanismi che regolano il cuore o i reni, dal mistero del concepimento e della nascita
guidati dall'istinto sessuale, al fegato e le sue complesse simbologie, fino alla meravigliosa
ingegneria del piede, che ha permesso all'uomo di entrare eretto nella storia dell'evoluzione.
Una serie di spedizioni per riscoprire la meravigliosa e talvolta fragile macchina che ci consente di
interagire con l'ambiente, di muoverci e di comprendere i nostri simili, filtrate attraverso la diretta
esperienza della professione medica e la quotidiana osservazione dell'umanità nella salute e nella malattia
. Un libro di sorprendenti avventure nel più affascinante e misterioso dei territori, quello della vita
umana.
(K/611/FRANCIS – INV. 23819)

16. Freytag Anne

La mia ultima estate  GA

Leggereditore 2017

Tessa, diciassette anni, ha atteso a lungo il ragazzo perfetto, il momento perfetto, il bacio
perfetto. Pensava di avere ancora molto tempo davanti a sé, prima di scoprire che a causa di
un difetto cardiaco le restano poche settimane di vita. Stordita, arrabbiata, disperata,
aspetta di morire chiusa nella sua stanza. È un’attesa amara, la sua, perché sa di non aver
vissuto a pieno. Pensa a sé stessa come a una “ragazza soprammobile”, che morirà “vergine
e senza patente”. Fino a quando non incontra Oskar e tutto sembra di nuovo possibile.
Nonostante Tessa cerchi di allontanarlo, convinta che una relazione sarebbe insensata ed
egoistica, lui non le lascia scampo. Oskar sa vedere dietro le apparenze, non ha paura e
vuole rimanerle accanto. Pur di sorprenderla, di vedere i suoi occhi brillare per l’emozione, organizza un
piano per farle vivere un’ultima estate perfetta. Un viaggio in Italia a bordo della sua Volvo sgangherata
per ammirare i tesori di Firenze, sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna, mangiare una pizza a Napoli.
Un’ultima estate in cui il tempo non ha importanza e ciò che conta sono solo i sentimenti.
(GA/NARRATIVA/FREYTAG – INV. 23878)

17. Goodwin Daidy

Victoria: la vera storia della grande regina d'Inghilterra



Sonzogno 2017

La vera storia della grande regina d'Inghilterra. La vicenda pubblica e sentimentale di
Vittoria d’Inghilterra, destinata, grazie alla non comune abilità politica e all’intrepida
personalità, a segnare l’Ottocento britannico e a diventare una delle più grandi figure
femminili della storia.
(K/NARRATIVA/GOODWIN – INV. 23811)

18. Greco Evita

Il rumore delle cose che iniziano 

Rizzoli 2016

Cosa faresti se la tua bambina avesse paura di andare a scuola? Cosa le diresti per
convincerla a farsi coraggio? Per la sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ogni volta che
una cosa bella sembra finire, bisogna aguzzare le orecchie e prestare attenzione ai rumori.
Solo così si possono riconoscere quelli delle cose che iniziano. Alcuni sono semplici e hanno
dentro una magia speciale: un'orchestra che accorda gli strumenti, il vento in primavera, il
tintinnio delle tazze riempite di caffè. Ma nella vita non sempre sappiamo riconoscere le
cose belle. Quando perdiamo fiducia in noi stessi, quando qualcuno ci tradisce, o ci dice
addio, sembra che nulla possa davvero iniziare. Ada ci pensa spesso, ora che nonna Teresa è
ammalata. Nei corridoi dell'ospedale la paura di restare sola è così forte da toglierle il respiro, ma bastano
due persone per ricordarle che si può ancora sorridere: Giulia, un'infermiera tutta d'un pezzo, e Matteo,
che le regala margherite e la sorprende con una passione imprevista. Perché è proprio quando il mondo
sembra voltarti le spalle che devi ascoltarne i rumori, e farti trovare pronta.
(K/NARRATIVA/GRECO – INV. 23804)
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19. Jefferies Dinah

Il silenzio della pioggia d'estate 

Newton & Compton 2016

1930, Rajputana, India. Dopo la morte del marito, un giovane fotoreporter, Eliza, è rimasta
sola. A tenerle compagnia c'è soltanto la sua macchina fotografica. La solitudine viene un
giorno interrotta da un incarico: il Governo britannico decide di inviarla in uno sfarzoso stato
indiano per fotografare la famiglia reale. Ed Eliza è determinata a sfruttare la situazione per
farsi un nome. Quando arriva al palazzo, conosce il fratello del principe, Jay, un ragazzo
giovane e affascinante. Uniti dal desiderio di migliorare le condizioni della popolazione
locale, Jay ed Eliza scoprono di avere più cose in comune di quello che pensano. Eppure la
società e le loro famiglie la pensano diversamente. E questo li costringerà a una scelta: fare
ciò che tutti si aspettano da loro oppure seguire ciò che dice il cuore.
(K/NARRATIVA/JEFFERIES – INV. 23854)

20. Jonasson Jonas

L'assassino, il prete, il portiere 

Bompiani 2015

Johan Andersson, conosciuto da tutti come Anders l'Assassino, è appena uscito di prigione e
sbarca il lunario facendo piccoli lavori per i gangster della zona, e li farebbe anche bene se
non fosse per il vizio di bere, che inizia a minacciare la sua professionalità. La sua vita
subisce una svolta quando Anders incontra Johanna Kjellander, pastore della Chiesa
protestante, e un portiere d'albergo (o meglio, di un bordello, appena diventato hotel con
una stella). I tre decidono di formare una società basata sulle doti (e la reputazione) di
Anders, mentre gli altri si occupano di trovare clienti, gestire le relazioni pubbliche e
portare avanti nuove strategie di business. L'impresa funzionerebbe, se non fosse che la
curiosità porta l'assassino a chiedersi il perché di ogni cosa e dopo qualche discussione con il pastore,
decide di rivolgere le sue domande direttamente a Gesù che, del tutto inaspettatamente, gli risponde!
Con la svolta religiosa di Anders, Johanna e Per capiscono che la società è in pericolo e devono elaborare
un nuovo piano . In fretta. Con il suo stile ironico e del tutto personale, Jonas Jonasson ci mostra come
persone all'apparenza normali possano trovarsi in situazioni del tutto assurde, così ci troviamo a seguire le
vicende di tre divertenti quanto improbabili personaggi che vogliono fondare una Nuova Chiesa, con tutti i
criminali della Svezia alle calcagna!
(K/NARRATIVA/JONASSON – INV. 23793)

21. Khemiri Jonas H.

Tutto quello che non ricordo 

Iperborea 2017

Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragicamente la vita: è stato un
incidente o un suicidio? Un giovane scrittore incontra tutti quelli che lo conoscevano per
ricostruire attraverso le loro parole chi era veramente Samuel: l'amico speciale Vandad, ora
in carcere; la Pantera, artista underground a Berlino; il grande amore Laide, attivista per le
donne migranti; l'arzilla nonnina a cui la malattia sta strappando la memoria. Un
appassionante puzzle di voci si compone con la suspense, i colpi di scena e le contraddizioni
di un'indagine a presa diretta in cui ciascuno racconta la sua verità. E mentre capiamo di non
poterci fidare fino in fondo di nessuno veniamo risucchiati nel ritratto commovente,
esilarante e irresistibilmente umano di un ragazzo che abbraccia il mondo con la spontaneità di un
bambino. Uno smemorato cronico alla continua ricerca di esperienze indimenticabili che annota su miriadi
di quaderni per combattere la sua paura dell'oblio. Un outsider tenero ed enigmatico, forse un poseur,
forse un sognatore sfruttato dalle persone che più amava, a cui ci affezioniamo come a un amico che ci fa
osservare con uno sguardo nuovo il nostro rapporto con gli altri e con la vita. "Tutto quello che non
ricordo" è una storia d'amore e di amicizia, di tradimento e autoinganno, ma è anche un romanzo sulla
perdita, sul tempo che abbiamo, sul nostro bisogno di ricordare ed essere ricordati, e sulle parole a cui ci
aggrappiamo nella speranza o nell'illusione di cambiare tutto quello che è stato.
(K/NARRATIVA/JONASSON – INV. 23815)

22. Lagercrantz David

L'uomo che inseguiva la sua ombra 

Marsilio 2017

L'aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale, mettendo in mano al giornalista
investigativo più famoso di Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a
Lisbeth Salander una breve condanna da scontare in un carcere di massima sicurezza. E così,

7

mentre a Mikael Blomkvist e a Millennium vanno onori e gloria, lei si ritrova a Flodberga insieme alle
peggiori delinquenti del paese, anche se la cosa non sembra preoccuparla più di tanto. È in grado di tener
testa alle detenute più spietate - in particolare una certa Benito, che pare avere l'intero penitenziario ai
suoi piedi, guardie comprese -, e ha altro a cui pensare. Ora che è venuta in possesso di informazioni che
potrebbero aggiungere un fondamentale tassello al quadro della sua tortuosa infanzia, vuole vederci
chiaro. Con l'aiuto di Mikael, la celebre hacker comincia a indagare su una serie di nominativi di un
misterioso elenco che risveglia in lei velati ricordi. In particolare, quello di una donna con una voglia rosso
fiammante sul collo. Nella sua inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di riaccendere le forze oscure
del suo passato che ora, in nome di un folle e illusorio bene più grande, quasi sembrano aver stretto
un'alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso drago che ha voluto tatuarsi sul
corpo, per annientare i suoi avversari Lisbeth è pronta a sputare fiamme e a distruggere il male con il
fuoco che brucia dentro tutti quelli che vengono calpestati.
(K/NARRATIVA/LAGERCRANTZ – INV. 23860)

23. Lenz Siegfried

Il disertore 

Pozza 2017

Scritto nel 1952, "Il disertore" ha dovuto attendere 64 anni prima di venire alla luce in
Germania. Ritrovato tra le carte di Siegfried Lenz dopo la morte dello scrittore, pubblicato
perciò postumo, il romanzo ha suscitato una eco enorme, riaccendendo il dibattito attorno
alle colpe e alle rimozioni della Germania negli anni immediatamente successivi alla Seconda
guerra mondiale. Lenz che, poco prima della fine del conflitto, aveva disertato ed era
riparato in Danimarca, fu costretto, nel 1952, a riporlo nel cassetto dopo che il suo editore
del tempo si rifiutò di pubblicarlo. Arricchito da amare riflessioni sulla Germania, sulla patria
e sulla guerra, l'opera è un romanzo intenso e fortemente pacifista cui non è certamente
estranea l'esperienza di prigioniero di guerra di Lenz in un campo dello Schleswig-Holstein. Walter Proska,
giovane soldato tedesco proveniente dalla Masuria, scampato a un attentato delle forze partigiane a un
treno di trasporto delle truppe diretto a Kiev, si ritrova, nell'ultima estate della Seconda guerra mondiale,
a «Waldesruh», un forte che non ha nulla della pace silvestre che promette il suo nome. La foresta,
infestata da mosche e zanzare, pullula di partigiani armati e il caldo è asfissiante. Tra quelle anguste
mura, i soldati reagiscono ognuno a modo suo. Proska si pone domande sempre più pressanti: che cosa è
più importante, il dovere o la coscienza? Chi è il vero nemico? Si può agire senza rendersi colpevoli? E dove
è finita la bella Wanda, la ragazza dai capelli rossi lucenti come seta e gli occhi turchesi scesa dal treno
poco prima che saltasse in aria? Romanzo che narra di un giovane uomo posto dalle circostanze della storia
dinanzi alla più ardua delle decisioni: scegliere tra la cieca appartenenza alla propria terra e il proprio
sentimento della giustizia.
(K/NARRATIVA/LENZ – INV. 23779)

24.

Miele sulle labbra: vere donne scrivono di vero sesso 

Loggione 2017

In "Miele sulle labbra" le "donne vere che scrivono di vero sesso" parlano apertamente del
desiderio femminile, di cosa lo accende e di cosa lo soddisfa. Tra loro ci sono Gail Collins,
Eve Ensler, Daphne Merkin, Anne Roiphe, Liz Smith, Naomi Wolf e Jennifer Weiner, per
citarne alcune: tutte loro esplorano gli aspetti più intimi, e spesso nascosti, delle donne con
coraggio, intelligenza, spirito e candore. Uno sguardo privilegiato nelle stanze più segrete
delle donne, perché in fondo "non c'è niente di cui vergognarsi a essere pienamente umani".
"Perché il sesso ci affascina tanto? Probabilmente perché implica sensazioni molto intense soprattutto la perdita del controllo. Tutto ciò che ci fa allentare le inibizioni ci intriga e ci
attrae, motivo per cui il sesso ci affascina e ci spaventa al tempo stesso." (Dall'introduzione di Erica Jong)
(K/NARRATIVA/MIELE – INV. 23814)

25.

Misteri e manicaretti dell'Appennino bolognese 

Ed. del Loggione 2017

Dalla visione incantata dei fiabeschi saloni della Rocchetta Mattei ai fantasmi in riva alle
fredde acque del lago di Suviana. Dai profumi delle distese di lavanda sui colli in primavera
ai misteri degli antichi etruschi. Diciannove racconti in cui gli autori hanno giocato con il
contrasto tra la dolcezza di un paesaggio che coinvolge i cinque sensi e gli intrighi del
racconto giallo, ambientando sull'Appennino le loro storie misteriose e cariche di suspense.
Ecco allora che un territorio affascinante e talvolta aspro diventa scenario e interprete
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stesso di vicende appassionanti. Con una avvertenza, però. Tutti questi colpi di scena, questi delitti e la
complessità delle indagini che vedranno coinvolti i protagonisti hanno un prevedibile effetto collaterale:
mettono appetito. Perché l'Appennino bolognese è anche la culla di una cultura culinaria raffinata e
millenaria. Ecco allora che le storie si intrecciano con venti ricette tipiche del territorio da provare e
riprovare. Alcune proposte dagli chef Lucia Antonelli, la regina del tortellino, e Riccardo Facchini, volto
noto della Prova del Cuoco su Rai 1, per assaporare l'Appennino bolognese.
(K/NARRATIVA/MISTERI – INV. 23836)

26.

Misteri e manicaretti della Valmarecchia 

Ed.del Loggione 2017

La Valle del Marecchia è situata nell'entroterra di Rimini, all'estremità sud dell'Emilia
Romagna, al confine con Toscana e Marche. Regala paesaggi punteggiati da borghi, castelli,
grotte, necropoli villanoviane, musei, fonti, boschi. Siamo sull'Appennino, in un paesaggio
incantevole e romantico. A chi mai verrebbe in mente di associarlo a vicende criminali?
Eppure eccoci qui, la casa editrice Edizioni del Loggione ha trovato venti autori abbastanza
incoscienti da riuscire ad ambientare vicende thriller in luoghi apparentemente tranquilli
come questi. Ma forse è proprio questo contrasto tra la dolcezza del paesaggio e la suspense
delle storie a rendere questa antologia così originale. Sono storie che ci raccontano del
territorio della Valle del Marecchia, dei suoi segreti, delle sue leggende, della sua gente. E del suo cibo,
tanto significativo che ad ogni racconto sono abbinate ricette tipiche del territorio. Venti ricette proposte
dai ristoratori della Valle del Marecchia preparate con i prodotti tipici del territorio.
(K/NARRATIVA/MISTERI – INV. 23835)

27. Mondzain M. José

L'immagine che uccide
La violenza come spettacolo dalle Torri gemelle all'Isis

EDB 2017

Un'immagine può uccidere? Può rendere assassini? Può essere considerata responsabile di
crimini e di delitti?Dall'attacco alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001 alle stragi dell'Isis il
terrorismo si è impossessato dello spazio mediatico. La morte distribuita ciecamente e
l'esibizione dei gesti più selvaggi vengono proposti, come in una performance, non solo ai
governi e ai vertici militari, ma anche al pubblico inorridito e affascinato che guarda la
televisione e naviga su YouTube. Le battaglie che si svolgono sugli schermi orientano i
cittadini a pensare il visibile e l'invisibile come legami determinanti nell'analisi politica. Per
questo è necessario prendere sul serio la formazione degli sguardi, comprendere che cos'è un'immagine,
quali rapporti intrattiene con la violenza e quali possibilità le restano di offrire libertà a una comunità non
criminale.
(K/302.222/MONDZAIN – INV. 23876)

28. Mondzain M. José

Musicalità e pratiche inclusive
Il mediatore musica fra educazione e benessere

Erickson 2017

Spesso si pensa che la musica sia patrimonio esclusivo di chi la studia e la pratica, ma una
simile concezione non tiene conto delle molteplici espressioni musicali rintracciabili in ogni
tempo e luogo, né del fatto che tutti gli esseri umani nascono con una predisposizione per la
musica. Dall'ascolto alla produzione, quella musicale è un'esperienza condivisa e
fondamentale per lo sviluppo: l'obiettivo di questo libro è esplorare le connessioni tra la
musicalità - cioè la relazione biologicamente fondata tra le persone e la musica - e
l'educazione, la riabilitazione e la musicoterapia, per individuare i possibili utilizzi della
musica come mediatrice di relazioni umane e di azioni di didattica inclusiva, nonché
promotrice di benessere e di processi di cittadinanza attiva. Il volume è rivolto a chi opera nei settori
dell'educazione, della riabilitazione e della musica e si avvale della prospettiva di pedagogisti,
musicoterapeuti, ricercatori, psicologi e musicisti. Prefazione di Andrea Canevaro ed Elena Malaguti.
(K/615.85154/MUSICALITA' – INV. 23853)

29. Owen Lauren

The Quick: misteri, vampiri e sale da tè  GA

Fazi 2016

Inghilterra, fine Ottocento. James e Charlotte sono due fratelli orfani che vivono in una
dimora signorile sperduta nella campagna inglese. Una volta cresciuti le loro strade si

9

dividono: James, timido aspirante scrittore, terminati gli studi a Oxford divide l'appartamento in affitto a
Londra con un affascinante giovane aristocratico. Grazie alle conoscenze del ragazzo, viene introdotto nei
salotti dell'alta società e trova l'amore dove non se lo sarebbe mai aspettato. Poi, improvvisamente,
scompare senza lasciare traccia. Preoccupata e determinata a trovarlo, la sorella Charlotte parte per
Londra e s'immerge nelle tetre atmosfere della città industriale, dove scopre l'esistenza di un mondo
segreto, popolato da personaggi incredibili e loschi che vivono ai margini della città. Un mondo in cui i
confini della realtà hanno assunto forme tutte nuove. Per lei si apriranno le imponenti porte di una delle
istituzioni più autorevoli e impenetrabili del paese: l'AEgolius club, luogo di ritrovo degli uomini più
ambiziosi e pericolosi d'Inghilterra, cupo circolo d'élite che cela mille segreti, uno più terrificante
dell'altro.
(GA/NARRATIVA/OWEN – INV. 23858)

30. Pratt

Corto Maltese: Equatoria

Rizzoli Lizard 2017

Una lettera falsa, un re che nessuno ha mai visto e uno specchio magico: tre indizi per
un'avventura indimenticabile che porterà Corto Maltese a incrociare il suo destino con quello
del giovane Churchill, del poeta Kavafis e di un manipolo di donne decisamente fuori dagli
schemi. Nel cinquantenario della sua nascita, Corto ripercorre le tappe che hanno segnato la
vita del suo creatore: dalla Venezia dei misteri al cuore dell'Africa coloniale,
un'appassionante ricognizione nei luoghi della memoria di Hugo Pratt.
(K/FUMETTI/PRATT – INV. 23863)

31. Roy Olivier

Generazione ISIS: chi sono i giovani che scelgono
il califfato e perché combattono l'Occidente

Feltrinelli 2017

Dopo gli attentati terroristici che hanno colpito Parigi, Bruxelles e Londra ciascuno si è
chiesto, almeno una volta, per quale motivo dei giovani nati e cresciuti in Europa finiscano
per scegliere la violenza disumana del Califfato. Olivier Roy propone una chiave di lettura
sconcertante: non è l'integralismo islamico la prima causa di questo terrorismo, ma un
disagio tutto giovanile, un'esigenza folle, violenta e fuori controllo di rottura generazionale.
Certo, per compiere questa rottura c'è bisogno di un pretesto. E questi giovani lo trovano
facilmente nell'odio puro ostentato dall'lsis. Dopo "Global Muslim" e "La santa ignoranza", Roy
ritorna con un'analisi attualissima che propone l'"islamizzazione del radicalismo" come
soluzione interpretativa del terrorismo contemporaneo. Il fenomeno riguarda soltanto alcune migliaia di
giovani musulmani e pochi convertiti, che appartengono a una generazione del tutto estranea a quella dei
propri genitori. Il sociologo indaga le loro abitudini, si chiede che musica ascoltino, chi siano i loro eroi,
scopre che non sanno quasi nulla del Corano e che frequentano raramente le moschee. E dimostra che la
loro ostilità non affonda le radici nello scontro di religione, ma esprime un'esigenza di rottura che si
rivolge non solo contro la cultura dei genitori, ma anche contro la società in cui sono nati, cioè quella
occidentale. Da qui proviene il nichilismo radicale al quale il Califfato, con la sua violenza e la promessa
di un aldilà paradisiaco, offre un rimedio "nobile" e un'occasione per diventare martiri, veri eroi.
(ARABO/303.625/ROY – INV. 23868)

32. Sparks Nicholas

La vita in due 

Sperling & Kupfer 2017

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile bambina di
cinque anni, una carriera ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North Carolina.
All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi.
Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia London e una
realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo spaventa, ben presto il legame con
London diventa indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si aspettava. La
forza di affrontare la fine di un matrimonio in cui aveva tanto creduto. Ma soprattutto la
forza straordinaria di essere un padre solido e affidabile, capace di proteggere la sua
bambina dalle conseguenze di un cambiamento tanto radicale. Alla paura iniziale, poco alla volta, si
sostituisce la meraviglia di ritrovare dentro di sé le risorse che servono per fare il mestiere più difficile del
mondo, il genitore. Russ scopre di saper amare in un modo nuovo, di quell'amore incondizionato che non
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deve chiedere ma solo offrire . E forse per questo potrà anche rimettersi in gioco con una donna alla quale
dare tutto se stesso. Come il suo protagonista, anche Sparks si è messo in gioco e ha vinto la partita.
Perché ha saputo raccontare non solo la storia d'amore tra un uomo e una donna, ma la verità di un
sentimento tanto delicato e profondo quanto l'affetto che lega un padre e una figlia.
(K/NARRATIVA/SPARKS – INV. 23810)

33. Strout Elizabeth

Tutto è possibile 

Einaudi 2017

Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una concittadina,
Lucy Barton, partita molti anni prima alla volta della sfavillante New York e mai più
ritornata. E non vi è abitante del paese che non voglia accaparrarsene una copia. Perché
quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza reticenze la storia di miseria e riscatto
di una di loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le distese
di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e desiderio,
di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza
segreta, come avesse «un pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca». Patty,
da bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle sorelle, l'appellativo di «Principessina Nicely», è oggi
una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello
dei ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, si sente finalmente capita. Livida e
aggressiva appare invece la reazione di Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando, con il fratello Pete,
invecchiato in solitudine senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano nella casa di famiglia per la prima
volta dopo diciassette anni. Certo, le cicatrici sono quasi più della carne, per i personaggi di questi
racconti; certo, «siamo tutti quanti un casino, e anche se ce la mettiamo tutta, amiamo in modo
imperfetto». Ma se ci si può rinnamorare ben oltre i settant'anni su un lungomare italiano, come capita a
Mississippi Mary; se si può trovare sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un momento di assoluta
condivisione nella stanza anonima di un bed and breakfast, come capita a Charlie Macauley; se si può
scovare un amico, un amico vero, nel retro di un teatrino amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come
capita a Abel Blaine, allora tutto, ma proprio tutto, è possibile.
(K/NARRATIVA/STROUT – INV. 23877)

34. Torregrossa Giuseppina

Cortile nostalgia 

Rizzoli 2017

A Palermo c'è una piazzetta abitata dalla magia, dove ogni notte sette fate, una chiù bedda
di n'autra, rapiscono i passanti per condurli verso luoghi lontani e poi riportarli a casa,
storditi dalla meraviglia, alle prime luci dell'alba. E in questo cortile che vive Mario Mancuso,
nel cuore dell'Albergheria, tra le abbanniate dei mercanti di Ballarò e i rintocchi del
campanile di Santa Chiara. Orfano, ha conosciuto solo l'affetto di zia Ninetta, che però lo
abbandona al primo giro di vento, inseguendo i propri sogni. L'incontro con Melina è la sua
occasione per ritrovare in una nuova famiglia il calore che il destino gli ha negato. Per lei,
bella e infelice, quel ragazzo rappresenta la libertà da due genitori che l'hanno educata più
alle privazioni che all'amore. Lo sposo però deve partire per Roma, dov'è stato assegnato come carabiniere
semplice, così le nozze sono celebrate in fretta e furia, e con la stessa voracità vengono consumate. Forse
soltanto un figlio può colmare la distanza tra marito e moglie, sempre in bilico tra tenerezza e passione;
ed è così che nasce Maruzza. A legarli sarà una sottile nostalgia, la stessa che gli abitanti della piazzetta,
di Paesi e colori diversi, curano ogni sera con i piatti cucinati dalla donna che tutti chiamano Mamma
Africa e che sembra avere lo stesso dono delle sette fate. Con un romanzo corale e pieno di vita,
Giuseppina Torregrossa racconta la necessità innata di essere accolti in un abbraccio: quello di una madre,
un marito, un amico, o una città che sappia tenere aperte le porte anche nella notte.
(K/NARRATIVA/TORREGROSSA – INV. 23862)

35. Vanni Carlo

Le delizie della duchessa: Maria Luigia a tavola

Edizioni del Loggione 2017

Figura amatissima eppure controversa, erede di stirpe nobilissima, principessa poi duchessa,
pedina di giochi politici, grande amante degli uomini e della buona tavola, ricordata per la
sua tavola sempre curata e sontuosa: Maria Luigia d'Austria raccontata come mai prima d'ora
in un saggio che ripercorre la sua vita di protagonista dell'Ottocento, tra Impero e
Restaurazione.
(K/641.5/VANNI – INV. 23834)
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36. Vitali Andrea

Bello, elegante e con la fede al dito 

Garzanti 2017

Vista dal treno, la riva orientale del lago di Como è un vero spettacolo: tra una galleria e
l'altra appaiono scorci di paesaggio da mozzare il fiato. Ne subisce il fascino Adalberto
Casteggi, quarantenne, bello ed elegante oculista con studio a Milano. Si è innamorato del
lago andando su e giù in ferrovia per sostituire qualche volta un collega all'ospedale di
Bellano. Su quelle sponde ha stabilito ora il suo buen retiro, deliziato anche dalla compagnia
di una sua paziente del luogo. Si chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li porta
benissimo. Gestisce una profumeria e ha fatto palpitare parecchi cuori. È bella davvero, ma
con gli uomini ha preso un po' le distanze, dopo una sofferta storia con un fascinoso
calciatore del Lecco. Adesso li fa girare come vuole e quando vuole lei, ma niente impegni. Il dottore ne
resta imbambolato, e stordito da tanta bellezza dimentica che, come tutte le cose belle, anche questa ha
un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe valutare se è il caso di pagare tutto o no, perché dietro l'oro
luccicante del lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo magnetico di Rosa (e della sua scollatura),
si nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di vendetta. Con "Bello, elegante e con la fede al dito",
Andrea Vitali ci coinvolge in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. Lo splendore
dei luoghi in cui ambienta i suoi romanzi ci rapisce, ma stavolta Vitali vuole metterci in allerta: come una
giornata uggiosa di novembre può tingere il paesaggio di un mesto grigiore, anche gli amori più avvincenti
possono d'un tratto mostrare il loro lato più pernicioso.
(K/NARRATIVA/VITALI – INV. 23816)

37. Whitehead Colson

La ferrovia sotterranea 

SUR 2017

Nella Georgia della prima metà dell'Ottocento, la giovane schiava nera Cora decide di
tentare la fuga dalla piantagione di cotone in cui vive in condizioni disumane, e insieme
all'amico Caesar comincia un arduo viaggio verso il Nord e la libertà. Servendosi di una
misteriosa ferrovia sotterranea, Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei
neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e
inseguita da uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? Grazie
all'invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson Whitehead dà forma concreta
all'espressione con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di
abolizionisti che aiutavano gli schiavi nella loro fuga.
(K/NARRATIVA/WHITEHEAD – INV. 23865)

BUONA LETTURA
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