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Narrativa
Agatha Raisin: il mago di Evesham / M.C. Beaton
CR 31247 BEATMC
Anche per Agatha è arrivato il momento da tante temuto: sono spuntati i primi
capelli grigi. Dopo aver provato a risolvere il problema in modo casalingo, sbucando dal
bagno con i capelli sfumati di un atroce color viola, Agatha decide di provare quello che le
signore locali definiscono il "mago", e cioè John, il parrucchiere di Evesham. L'uomo oltre
a essere bravo è anche di gran fascino, e Agatha si abbandona, come solo lei sa fare, a
qualche sogno a occhi aperti. Torna quindi con una certa frequenza a Evesham, anche
perché mai era stata così ben pettinata, ma prima che qualcosa si possa realizzare, il
parrucchiere, durante una messa in piega, cade a terra e muore, avvelenato. I sogni
d'amore di Agatha nuovamente s'infrangono. Chi sarà il colpevole?
Agatha Raisin: la sorgente della morte / M.C. Beaton
CR 31246 BEATMC
Delusa per l'ennesima volta da James, che a Cipro l'ha addirittura abbandona-ta,
Agatha torna a casa depressa e apatica. Cerca di distrarsi partecipando alle riunioni delle
Dame di Carsely, ma anche lì non trova nulla che la interessi. Si dibatte, infatti, della
proposta che l'azienda idrica appena fondata ha fatto al consiglio comunale di Ancombe,
un villaggio vicino, e cioè di prelevare giornalmente l'acqua della sorgente del posto,
dietro pagamento. Nel consiglio ci sono due schieramenti opposti, chi pensa sia bene
accettare, perché il comune incassa dei soldi e non si fa del male a nessuno, e chi
sostiene che sarebbe un'indegna commercializzazione di un bene comune... Agatha trova
tutto ciò piuttosto noioso, fino a quando, su richiesta del suo vecchio amico-nemico Roy
Silver, decide di curare il lancio dell'azienda idrica. E appena presa la decisione, s'imbatte
nel corpo del presidente del consiglio comunale proprio sotto la sorgente.
Io e Mr Wilder / Jonathan Coe
CR 31195 COEJ
Calista Frangopoulou è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie
gemelle in procinto di lasciare casa. Ariane andrà a studiare al Conservatorio di Sydney e
Francesca è stata ammessa per l'anno successivo all'Università di Oxford. Dopo aver
lasciato Ariane all'aeroporto, Calista ricorda quando, nel 1976, lei stessa era stata in
America per tre settimane e l'incontro casuale che le aveva segnato l'esistenza: una sera
a Los Angeles, con la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con Billy Wilder, senza sapere
chi fosse. Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva portata a lavorare come
interprete dal greco sul set del penultimo film del grande regista, Fedora, che avrebbe
determinato la sua scelta di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni
dopo, le avrebbe permesso di maturare una decisione importante con la leggerezza del
finale di un film di Billy Wilder. Un delicato romanzo di formazione che è anche l'intimo
ritratto di una delle figure più intriganti del cinema di tutti i tempi.
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Un angelo per sempre / Federica Bosco
CR 31281 BOSCF
Mia ha ventiquattro anni, balla con l'American Ballet Theatre di New York e vive
con Adam. Ma il loro iniziale idillio pare essersi trasformato in ben altro: si vedono poco,
quando sono insieme spesso litigano, le reciproche carriere li hanno messi di fronte a
molte difficoltà. Adam non è riuscito a sfondare davvero, mentre Mia, che ha lavorato
duramente, è prossima a un traguardo. Ecco però che quando l'obiettivo sembra a
portata di mano, un imprevisto ferma i suoi piani e la getta nello sconforto più nero. Ma a
volte la vita offre inattese opportunità e apre porte che non si credeva esistessero: quella
che sembrava una battuta d'arresto può trasformarsi in un'occasione per pensare, per
allentare la tensione che la stritola, per riflettere sulla strada che ha scelto di percorrere e
magari per riscrivere il futuro. Tanto più se il destino ha deciso di riservarle un incontro
molto speciale.
Notti in bianco, baci a colazione / Matteo Bussola
D 21809 BUSSM
Il respiro di tua figlia che ti dorme addosso sbavandoti la felpa. Le notti passate a
lavorare e quelle a vegliare le bambine. Le domande difficili che ti costringono a cercare
le parole. Le trecce venute male, le scarpe da allacciare, il solletico, i "lecconi", i baci a
tutte le ore. Sono questi gli istanti di irripetibile normalità che Matteo Bussola cattura con
felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio guardando ciò che sembra scontato,
troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa. Padre di tre figlie piccole, Matteo sa
restituirne lo sguardo stupito, lo stesso con cui, da quando sono nate, anche lui prova a
osservare il mondo. Dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni sottovoce
che dopo la lettura continuano a risuonare in testa. Nell'"abitudine di restare" si scopre
una libertà inattesa, nei gesti della vita di ogni giorno si scopre quanto poetica possa
essere la paternità.
Metodo Srebrenica / Ivica Đikić
CR 31175 DIKII
Come si fa ad organizzare l'uccisione di 8.000 uomini? Questo romanzo
documentario non ci illustra il perché è successo, ma il come è successo. Proprio
attraverso il racconto delle modalità pratiche ci fa entrare nelle pieghe umane e
mostruose di questo tragico episodio della storia recente europea. Il genocidio di
Srebrenica è stata un'operazione razionale e pianificata, coordinata e organizzata dal
colonnello Beara.
Una ragione per amare: il nostro segreto universo trilogy / Rebecca Donovan
Nella cittadina di Weslyn, nel Connecticut, dove la maggior parte delle persone si
preoccupa dei fatti degli altri, Emma Thomas avrebbe preferito non essere vista da tutti.
Emma cerca di dare l'impressione di essere una ragazza a posto e che vada tutto bene
tirando giù le maniche per nascondere i lividi non volendo che qualcuno possa
immaginare come stiano veramente le cose nella sua vita. Senza averlo cercato o atteso,
ecco che Emma si trova a tu per tu con l'Amore. Ma a questo punto nascondere il suo
segreto sarà un rischio che dovrà per forza correre…
D 21791 DONOR
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La madre assassina / Ermanno Cavazzoni
D 21715 CAVAE
È un poliziesco? Sì, di genere nuovo. C'è il morto, ed è il morto che conduce le
indagini per scoprire chi lo ha assassinato. È stata sua madre? Che lo ha assassinato e
sostituito con un altro identico a lui, ma artificiale? Gli indizi sono molteplici e ambigui. Il
morto che indaga è un giovane di 22 anni, Pacini André, angosciato, spaventato,
assediato dagli incubi, che abita con la madre in un rapporto malsano. A poco a poco si
scoprono cose inaudite, a prima vista impossibili. Tutto si svolge in un normale
condominio di Milano: i segreti stanno nella cantina, dove gira un gatto spellato. Il
sospetto è che i condomini siano complici dell'assassinio, capeggiati dalla madre coi suoi
modi zuccherosi da piovra. In correità con l'amante, il ragioniere Olivi, l'amministratore
dello stabile.
Tempesta maledetta / Alex Connor
D 21745 G. CONNA
Un'antica piaga mortale sta per tornare.1510. A Venezia la peste riempie le calli di
cadaveri. Giorgione sta trascorrendo nel suo studio il coprifuoco imposto a tutti i
veneziani, quando la sua nuova opera, la Tempesta maledetta, viene esposta per la prima
volta. Ma l'identità della figura femminile che vi è dipinta provoca un vero scandalo in
città. E la situazione precipita quando il quadro svanisce nel nulla, come la modella:
Giorgione è costretto a lasciare il suo studio per salvarsi la vita e a indagare nei vicoli
sferzati dalla malattia. 2020. Mentre i morti da Coronavirus aumentano, le gallerie d'arte
di Londra, New York e Venezia chiudono e le città si svuotano sotto l'effetto del
coprifuoco. Ma il rischio di contagio non ferma la criminalità: un famoso dipinto, la
Tempesta maledetta di Giorgione, viene rubato.
Felici contro il mondo / Enrico Galiano
CR 31279 GALIE
Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove
quelle che conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue:
intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace
dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha
lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di
filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha delusa più di
tutti. Dal suo passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è
come credeva. Gioia non ha più certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è
come lo immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano.
Come Lo, che dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha tradito la sua fiducia.
Il direttore di notte / John Le Carré
D 21787 LECAJ
La fine della guerra fredda non ha certo portato alla scomparsa del mondo dello
spionaggio, ora al servizio dei cartelli della droga e del traffico d'armi. Uno dei
protagonisti di questa nuova tragica lotta è l'ex agente Pine.
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Il suo freddo pianto / Giancarlo De Cataldo
D 21720 DECAG
È un periodo abbastanza tranquillo per il pm Manrico Spinori, detto «il contino»:
nessun crimine di particolare rilievo su cui investigare. Cosí, a parte gestire una
complicata vita sentimentale e tenere a bada la madre ludopatica, ha il tempo di
dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Poi un vecchio caso riemerge dal passato.
E sconvolge tutto. Pino Mancini, detto er Farina, spacciatore di medio calibro che ha
tentato il salto nel giro grosso, è arrestato in flagrante con quaranta chili di cocaina.
Spaventato, l'uomo decide di pentirsi. Nel corso degli interrogatori cui viene sottoposto
riguardo al mondo della droga capitolina, quasi incidentalmente lascia cadere che uno
dei suoi fornitori è lo stesso che approvvigionava Lola, una escort trans assassinata dieci
anni prima.
Una Sirena a Settembre / Maurizio de Giovanni
CR 31236 DEGIM
Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per
Mina Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest.
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano.
Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il
secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione
locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No,
a Mina i conti non tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo
Gammardella, il ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex
marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare.
La donna gelata / Annie Ernaux
CR 31243 ERNAA
Una giovane coppia si sposa, condivide una casa, fa due figli. Anche se animata da
ideali egualitari e progressisti, la famiglia presto si sbilancia e tutto il peso delle
incombenze di ogni giorno ricade esclusivamente sulla moglie. Un'ingiustizia quotidiana,
"normale", che vivono moltissime donne. Con sguardo implacabile "La donna gelata"
traccia un percorso di liberazione capace di trasformare l'inconfessabile orrore per la
propria vita in coraggiosa e spietata presa di coscienza. Alternando l'impeto di una
requisitoria alla precisione di un'indagine, Ernaux ci consegna un'analisi dell'istituzione
matrimoniale che non ha uguali nella letteratura contemporanea.
Ruggine americana / Philipp Meyer
D 21767 MEYEP
Cosa succede quando il sogno di una nazione arrugginisce accanto agli scheletri
delle acciaierie dismesse e alle rovine delle industrie abbandonate? Succede che la sua
fine si ripete ogni giorno, nei sogni infranti dei suoi abitanti. Come quelli di Isaac English:
vent'anni, timido, insicuro, ha il cervello di un genio, ma il college rimane un miraggio da
quando sua madre si è suicidata e lui ha tentato di imitarla. Sarebbe morto se non
l'avesse salvato Billy Poe
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Le Piccole libertà / Lorenza Gentile
CR 31179 GENTL
Oliva ha trent'anni, una passione segreta per gli snack orientali e l'abitudine di
imitare Rossella O'Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che
ha un lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni
madre. Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta
dentro un vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le assicura la psicologa, e d'altronde la
vita è come il mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf. Ma ecco
arrivare l'onda anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed
eccentrica zia Vivienne - che le ha trasmesso l'amore per il teatro e la pâtisserie - le invia
un biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti.
Assassinio allo specchio / Agatha Christie
D 21785 G . CHRIA
Il villaggio di St Mary Mead è in grande fermento. Marina Gregg, una delle più
famose dive di Hollywood, ha deciso di trasferirsi in questa piacevole località, e per
l'occasione ha invitato tutta la cittadinanza a visitare la sua nuova magione.
L'avvenimento, però, si svolge in maniera completamente diversa dal previsto: una delle
ospiti, Heather Badcock, muore nel corso del ricevimento. Avvelenata, come rivelerà
l'autopsia. Alcuni invitati raccontano che pochi istanti prima del delitto la vittima
sembrava quasi pietrificata dall'orrore. Ma chi, fra i partecipanti al party di beneficenza,
può averla sconvolta a tal punto?
Alias Cenerentola / Ed McBain
D 21750 G. HUNTE
C'era una volta una bella ragazza, alta, buonda, con capelli lunghissimi e
meravigliosi occhi azzurri. Con quel vestito azzurro ghiaccio, e la spilla di zaffiri e
diamanti, e le scarpe che sembrano di vetro, ecco, vestita così, sembrava proprio
Cenerentola. Ed è così che qualcuno la chiama. Cenerentola. Ma questa non sposa il
principe. Questa è una squillo che cambia spesso nome. E città. Perciò è così difficile
trovarla. Perciò Otto Samalson, un bravo investigatore privato non riesce a scoprire
nessuna traccia di lei, su Angela West, la bella ragazza che un suo cliente l'ha incaricato di
rintracciare. La segue ma la perde nel traffico, e solo con tutta la sua abilità e la sua
pazienza riesce a scoprire un indirizzo.
Un popolo di roccia e vento / Golnaz Hashemzadeh Bonde
D 21735 HASHBG
Teheran, 1978. Nahid conosce Masood la sera in cui viene ammessa all'università
di Medicina. Entrambi diciottenni, hanno nelle vene il fuoco della passione e della
giovinezza, di chi si sente invincibile perché è certo di essere nel giusto. La rivoluzione li
infiamma. Di giorno studiano, di notte sgattaiolano per strada a distribuire volantini,
discutono di libertà e democrazia e si battono per rovesciare il regime dello scià. Sanno di
rischiare la vita, ma si sentono immortali: gli iraniani sono una stirpe di roccia costretta a
vivere nel sottosuolo. Trent'anni dopo, a Nahid restano solo pochi mesi da vivere. O così
dicono i medici, perché lei non è tipo da arrendersi facilmente.
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Le vite nascoste dei colori / Laura Imai Messina
CR 31198 IMAIML
Nero mezzanotte con una punta di luna, indaco che sa di mirtillo, giallo della pesca
matura un attimo prima che si stacchi dal ramo: Mio sa cogliere e nominare tutti i colori
del mondo. Ha appreso l'arte dei dettagli invisibili guardando danzare ago e filo sui
kimono da sposa, e ora i colori sono il suo alfabeto, la sua bacchetta magica, il suo
sguardo segreto. Aoi, invece, accompagna le persone nel giorno più buio: lui prepara chi
se ne va e, allo stesso modo, anche chi resta. Conosce i gesti e i silenzi della cura.
All'inizio sembra l'amore perfetto, l'incanto di chi scopre una lingua comune per guardare
al di là delle cose. Ma il loro incontro non è avvenuto per caso. Laura Imai Messina torna
al romanzo con una storia luminosa e potente come un talismano, che ha il dono di
guarire tutte le ferite. Comprese quelle dell'anima.
La donna del lago / Laura Lippman
CR 31242 LIPPL
Baltimora, 1966. Dopo diciotto anni di matrimonio, Maddie Schwartz, consapevole
che nella sua dedizione alla vita di moglie e madre una parte importante di sé è andata
perduta, decide di lasciare il marito e le giornate da casalinga per riprendere in mano la
sua esistenza. Negli stessi giorni scompare da casa una ragazzina di undici anni. Maddie si
unisce alle ricerche, e seguendo il suo istinto, scopre qualcosa che, dopo breve, le
frutterà un lavoro nella redazione di un quotidiano locale. Maddie ama il suo nuovo
lavoro, ci tiene a distinguersi e presto si appassiona al caso di Cleo Sherwood, una donna
afroamericana trovata morta in un lago cittadino. Se si fosse trattato di una donna
bianca, i giornalisti di Baltimora avrebbero fatto a gara per occuparsi della storia, che
invece ottiene solo un breve trafiletto relegato nelle ultime pagine di cronaca. Maddie,
sola contro tutti, comincia a indagare.
Il sogno dello scorpione / Salvatore Niffoi
CR 31282 NIFFS
"Mai ci lasceremo, Fellé! Mai, neanche se dovesse finire il mondo!" dice Taniella
Pistiddu a Felle Tamale quando lui la chiede in sposa. Poi un giorno il mondo finisce
davvero, per una pestilenza. È la Cajentura, una febbre mortale che si diffonde preceduta
da una nebbia gialla, e annunciata a Felle da un sogno premonitore dove uno scorpione
gli punge ripetutamente le carni. La gente inizia a morire e cade in preda al terrore. Allora
Felle e Taniella caricano sui cavalli arnesi, viveri, indumenti, e fuggono. Si rifugiano in un
nuraghe mentre il mondo sprofonda.
Tre / Valérie Perrin
CR 31137 PERRV
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto
rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui
vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal
fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie,
giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che
uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa
di macchina e la loro storia di amicizia?
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Nessuna parola dice di noi / Gaia Manzini
CR 31256 MANZG
Per Ada, giovane copywriter, le parole sono un gioco: le armi con cui l'intelligenza
sfida le leggi della responsabilità. Le parole che la raccontano, però, Ada sa avvolgerle nel
silenzio. Per sua madre le parole servono a levigare le anomalie della vita: come il fatto
che da sempre, nella casa sul lago, è lei a prendersi cura di Claudia, la bambina che Ada
ha avuto quando era troppo giovane. Per Alessio invece più delle parole contano i gesti e
le immagini. Lui e Ada sono una coppia creativa d'eccezione; l'uno completa l'altra in
un'intesa felice destinata a portarli lontano, fino in America. Mettere molti chilometri tra
sé e Claudia è, pensa Ada, il modo migliore per riconquistare il diritto alla giovinezza,
quello che quando nasce un figlio perdiamo per sempre. E poi insieme ad Alessio lei
andrebbe in capo al mondo, perché il suo sguardo la fa sentire nuova; la riconsegna a sé
stessa, nonostante non ci sia una parola per descrivere l'emozione che li unisce.
La canzone di Achille / Madeline Miller
CR 31188 MILLM
Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il
cammino di due giovani, amici prima e poi amanti e infine anche compagni d'arme - due
giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura
troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima
urna. Madeline Miller, studiosa e docente di antichità classica, a cui la dottrina non ha
limitato o spento la fantasia creatrice, rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e
Patroclo, piegando il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha
lasciato scarse ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da ogni
morbosità e restituito alla naturalezza con cui i Greci antichi riconobbero e accettarono
l'omosessualità. Patroclo muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più
vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano due altissime ombre che oscurano
l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride.
Urla nel silenzio / Angela Marsons
CR 31237 G. MARSA
Cinque persone si trovano intorno a una fossa. A turno, ognuna di loro è costretta
a scavare per dare sepoltura a un cadavere. Ma si tratta di una buca piccola: il corpo non
è quello di un adulto. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un oscuro patto di
sangue. E il segreto che lega i presenti è destinato a essere sepolto sotto terra. Anni
dopo, la direttrice di una scuola viene brutalmente assassinata: è solo il primo di una
serie di agghiaccianti delitti che terrorizzano la regione della Black Country, in Inghilterra.
Il compito di seguire e fermare questa orribile scia di sangue viene affidato alla detective
Kim Stone. Quando però nel corso delle indagini tornano alla luce anche i resti di un altro
corpo sepolto molto tempo prima, Kim capisce che le radici del male vanno cercate nel
passato e che per fermare il killer una volta per tutte dovrà confrontarsi con i propri
demoni personali, che ha tenuto rinchiusi troppo a lungo..
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Talento / Juliet Lapidos
CR 31238 LAPIJ
Anna Brisker è una giovane ricercatrice americana impegnata in una tesi sulla
storia intellettuale dell'ispirazione, anche se la sua, di ispirazione, si è intiepidita da
tempo. Trascorre le giornate nell'accidia, divora dolci e vaga per le strade di New Harbor
invece di andare in biblioteca. Poi l'illuminazione: l'incontro casuale con Helen, scostante
rilegatrice di libri antichi e nipote di Frederick Langley, l'ermetico romanziere che dopo
tre fulminanti opere di gioventù si è rintanato in una soffitta ed è morto in un incidente
senza pubblicare altro. Era afflitto da una forma acuta di blocco dello scrittore o dietro il
mistero dei suoi ultimi anni c'è di più?
Quarantena / Petros Markaris
CR 31239 MARKP
Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre ad assassini e criminali, questa
volta deve affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la pandemia ha causato a tutti
noi. Il rapporto difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, ma il fiuto, l’attenzione e
l’intelligenza del commissario rimangono sempre gli stessi anche se dovrà risolvere i
nuovi casi senza poter uscire di casa. Non c’è però solo Charitos in questi sette racconti in
cui il giallo si intreccia con la commedia e la tragedia, ma anche una serie di altri
personaggi indimenticabili come i barboni Socrate, Platone e Pericle, i ristoratori nemici
Achmet e Stavros, Fanis Papadakos che si riscopre artista per scappare all’ultimo terrore
della sua vita, il vecchio e ospitale Sotiris e persino l’isola di Chalki.
Gli anni forti / Paola Martini
CR 31249 MARTP
Tra le mura di Villa Gina scorre un trentennio di storia d'Italia, dal dopoguerra fino
al delitto Moro, vissuto attraverso gli occhi dell'autrice, dapprima bambina poi
adolescente e giovane inquieta. In un Paese ancora immerso nella civiltà contadina
irrompe la modernità, i primi miti del consumismo, fino alle speranze del Sessantotto cui
la protagonista, universitaria a Firenze, partecipa. Le contraddizioni della famiglia, i
rapporti con l'altro sesso e gli amici, le ingenuità e le speranze segnano il cammino di una
ragazza che tenta di superare i limiti e le rigidità ideologiche di quegli anni,
conservandone però l'energia e l'impegno civile.
L'era del porco / Gianluca Morozzi
D 21725 MOROG
Tra passioni calcistiche e letterarie, immerso nella vita bohémienne di una Bologna
seducente, che regala forti emozioni musicali e frequenti trasgressioni alcoliche, un
giovane scrittore appena abbandonato dalla ragazza (che gli ha preferito un ultrà
neonazista) riesce a far pubblicare il suo libro da un piccolo editore locale. Sembra un
primo importante successo, ma è in realtà l'inizio di una serie di avventure al limite del
surreale, con il protagonista costretto a promuovere da solo il romanzo, girando con una
vecchia Panda nelle librerie di provincia e facendo fronte a ogni tipo di scherzo del suo
destino bizzarro. Un romanzo dalla scrittura rapida e efficace, il ritratto di una Bologna
giovane, piena di vita e di passioni.
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Il rogo della Repubblica / Andrea Molesini
CR 31178 MOLEA
Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla.
L'archisinagogo Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per impastare
col suo sangue le focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte per infanticidio
rituale, fanno ricorso e il processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Boris da Candia,
spia della Repubblica di San Marco, uomo di «inganno e di rapina», avventuriero
levantino e violento, ma anche colto umanista, è investito di una missione segreta.
Venezia è appena uscita da una guerra contro i turchi e dalla peste. Il malcontento si
diffonde. Il francescano Bernardino da Feltre, con le sue prediche infuocate, fomenta nel
popolo l'odio contro gli ebrei, perché il suo ordine religioso vuole sostituire i loro banchi
dei pegni con quelli del Monte di Pietà.
Pimpernel: una storia d'amore / Paolo Maurensig
CR 31277 MAURP
Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato e ambizioso, in cerca
dell'ispirazione per una nuova opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti
assetati di bellezza: le botteghe degli antiquari, la laguna, la luce magnificente, le vetrine
con i liuti rinascimentali. In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città, Mr Temple
incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una spolverata di efelidi sulle guance, pare
la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate per le calli, dissertazioni sull'arte e persino
una seduta spiritica, i due innamorati si mettono alla ricerca di un dipinto misterioso che
custodisca la bellezza in sé e accenda la fantasia dello scrittore.
Circe / Madeline Miller
CR 31182 MILLM
Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che
ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo
nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e
complessi della tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa
Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un
carattere difficile, un temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del
mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi.
Il figlio prediletto / Angela Nanetti
D 21733 NANEA
È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della Calabria, Nunzio e Antonio
hanno vent'anni e si amano, in segreto, da due mesi. Il loro amore si consuma dentro la
vecchia Fiat del padre di Antonio, parcheggiata in uno spiazzo abbandonato. Ma, proprio
quella notte d'estate, tre uomini incappucciati e armati trascinano Antonio fuori
dall'auto, colpendolo fino a quando il giovane non giace a faccia in giù e a braccia aperte,
come un Cristo in croce. Tre giorni dopo Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su
un treno che da Reggio Calabria lo conduce lontano, a Londra. necessità di riprendersi il
mondo, ribellarsi ai pregiudizi e lottare per la propria libertà.
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La tigre nel mio giardino / Maria Beatrice Masella
D 21761 MASEMB
Taranto, 1960. Margherita nasce nello stesso anno in cui viene posato il primo
mattone dell'Italsider, a ridosso del rione Tamburi. La sua famiglia è un microcosmo di
Sud e di Nord (suo padre è pugliese e sua madre è emiliana), e lei cresce di fronte allo
Ionio e all'ombra delle ciminiere, fra un mare caldo e accogliente che pare incontaminato
e i fumi che incombono scuri sulla città. Il rapporto conflittuale con sua sorella Caterina,
di qualche anno più giovane e diversissima da lei, la relazione instabile con Stefano,
compagno di scuola più grande e molto sensibile ai temi dell'ambiente e della fabbrica,
creano punti di rottura eppure di nuova consapevolezza nella crescita di Margherita.
Nuotatrice di punta, dovrà far ricorso a tutte le sue capacità di resistenza per affrontare
gli eventi che rischiano di travolgere lei e la sua famiglia, nell'incrocio fra la storia
personale e quella della sua città.
Tanti piccoli fuochi / Celeste Ng
D 21765 NGC
1998, Shaker Heights, Cleveland Ohio, lo Stato che da sempre con il suo voto
determina il successo o meno di un candidato alla presidenza. Perché combina una
generale tendenza liberale a una forte dose di conservatorismo di élite. Una comunità
fondata su un insediamento Shaker e popolata da una maggioranza di benintenzionati
democratici, e abbienti. Le comunità Shaker erano caratterizzate dalla sovrabbondanza di
regole - dall'ora migliore per alzarsi al mattino a come scegliere il compagno di vita. E una
delle protagoniste del romanzo, Mrs Richardson, è cresciuta incarnando questa filosofia
di vita: una famiglia da sempre insediata nella comunità, molto abbiente, perfettamente
inserita in ogni comitato e organizzazione. All'inizio del romanzo troviamo Mrs
Richardson in strada, davanti alle rovine fumanti della sua bellissima casa. Qualcuno ha
appiccato un piccolo fuoco in ciascuna delle sue stanze perfette. Il dito della signora
punta subito su Izzy, la più piccola dei suoi quattro figli.
Rapsodia mediterranea: dieci anni di libertà: il mare, le isole, alla ricerca di un nuovo
modello di vita / Simone Perotti
CR 31240 PEROS
Decidere di lasciare stipendio, carriera, città per tentare di diventare un uomo
libero. Ma libero di fare che? Per Simone Perotti, divenuto il simbolo della ricerca di
"un'altra vita", è la domanda più importante: che accade quando lasci tutto? Questo libro
parla del "dopo". Dopo le paure che precedono le grandi decisioni, dopo la scelta fatale.
Dieci anni fa usciva "Adesso basta", long seller che di questa scelta è diventato il
manifesto. Oggi esce "Rapsodia mediterranea" , che racconta cos'è avvenuto nel
frattempo.
Le parole tra noi leggere / Lalla Romano ; prefazione di Vittorio Sereni
Fino a che punto una madre aiuta o mette in difficoltà un figlio negli anni della sua
formazione? Si può raccontare il rapporto tra una madre e un figlio? Un confronto tra
generazioni nel segno di un coraggio morale che non si ferma davanti alle verità più
difficili. Il romanzo ha vinto il Premio Strega 1969.
D 21742 ROMAL
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Marta che aspetta l'alba / Massimo Polidoro
D 21732 POLIM
Sola e con una figlia, Mariuccia accetta di fare domanda come infermiera
all'ospedale psichiatrico di Trieste. Quello è un lavoro sicuro, e Mariuccia ha una
disperata necessità di mantenersi. Ma il mondo che le si spalanca di fronte è
completamente diverso da ciò che immaginava. A Mariuccia si presenta una quotidianità
fatta di trattamenti inumani, camicie di forza, bagni gelati, elettroshock, stanzini
d'isolamento, e guai a chi fiata. Tutto le appare assurdo, anche se giorno dopo giorno vi si
adatta come fosse normale.
Un imprevisto chiamato amore; Non ho tempo per amarti; Lamore è sempre in
ritardo / Anna Premoli
D 21722 PREMA
Jordan ha collezionato una serie di esperienze disastrose con gli uomini.
Consapevole di avere una sola caratteristica positiva dalla sua parte, ovvero una bellezza
appariscente e indiscutibile, è arrivata a New York intenzionata a darsi da fare per
realizzare il suo geniale piano. Il primo vero progetto della sua vita, finora disorganizzata:
sposare un medico di successo. Jordan ha studiato la questione in tutte le sue possibili
sfaccettature e, preoccupata per le spese da sostenere per la madre malata, si è convinta
di poter essere la perfetta terza moglie di un primario benestante piuttosto avanti con gli
anni.
Quello che non ti ho mai detto / Celeste Ng
D 21768 NGC
È una scena che abbiamo visto spesso al cinema e nelle serie TV: la madre apre la
porta della camera della figlia e la trova vuota, il letto intatto. Si teme subito il peggio. Si
chiede agli amici, ai vicini, poi si chiama la polizia. La quindicenne Lydia Lee viene
ritrovata morta, annegata nel lago vicino a casa: è stata uccisa? E da chi? Oppure si è
trattato di un incidente? Perché è uscita di notte? Ma presto altre domande si insinuano
nella sua mente, molto meno esplicite ma altrettanto inquietanti. Siamo in una cittadina
del Midwest, in una famiglia normale, tranne che per la sua composizione: Marylin, la
madre americana, James, il padre di origine cinese. Ben presto emerge il vero volto
dell'"assassino": il razzismo.
Blackout / Simon Scarrow
CR 31241 SCARS
Berlino, dicembre 1939. Mentre la Germania entra in guerra, i nazisti stringono la
loro morsa sulla popolazione. La paranoia nella capitale è intensificata da un rigido
blackout che ogni notte, al tramonto del cupo sole invernale, fa sprofondare la città in
un'oscurità opprimente. Quando una giovane donna viene trovata brutalmente
assassinata, l'ispettore Horst Schenke riceve subito pressioni per risolvere il caso. Trattato
con sospetto dai suoi stessi superiori per la mancata adesione al partito nazista, Schenke
cammina su una lastra di ghiaccio molto sottile. Perché la slealtà è punita con la morte.
La scoperta di una seconda vittima conferma le peggiori paure dell'ispettore. Deve
scoprire la verità prima che il male colpisca ancora. Mentre l'indagine lo porta più vicino
al cuore sinistro del regime, Schenke si rende conto che il pericolo si nasconde ovunque.
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Bentornato, Ellery! / Ellery Queen
D 21737 G. QUEEE
Nel castello di York Square erano costretti ad abitare, per alcuni mesi, quattro
cugini: Robert, Emily, Myra e Percival York con lo scopo di ricevere l'eredità dello zio
Nathaniel York, il cui figlio era scappato di casa lasciando i quattro cugini gli unici eredi. Il
loro maggiordomo, Walt, molto servizievole, aveva perso anni prima la memoria. Un
giorno egli ricevette una lettera firmata dal signor “Y”. La lettera lodava la sua obbedienza
e gli prometteva di realizzargli un grande destino se lo avesse fedelmente ascoltato.
Quindi il suo compito era seguire quello che c'era scritto sulla lettera e bruciare le missive
una volta lette.
Una famiglia quasi perfetta / Jane Shemilt
CR 31274 SHEMJ
Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di tre
adolescenti. Ma quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola,
la vita perfetta che Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le autorità lanciano
l'allarme e parte una campagna nazionale per cercare la ragazza, ma senza successo:
Naomi è scomparsa nel nulla e la famiglia è distrutta. I mesi passano e le ipotesi peggiori,
rapimento, omicidio, diventano sempre più plausibili, ma in mancanza di indizi
significativi l'attenzione sul caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno dalla
sparizione della figlia, sta ancora cercando la verità, anche se ogni rivelazione, ogni
tassello sembra allontanarla dalle certezze che aveva. Presto capisce che le persone di cui
si fidava nascondono terribili segreti, Naomi per prima.
Ombre sullo Hudson / Isaac Bashevis Singer
CR 31278 SINGIB
Ci sono scrittori così affascinanti, ha notato Manganelli, che riescono a cambiarti
l'umore: scrittori come Singer, capace di creare personaggi simili a «figure da affresco,
pantografie, immagini proiettate sulle nubi». È la grandezza che qui sprigiona il seducente
e contradditorio Hertz Grein, tormentato da un'insaziabile sete carnale - si divide infatti
fra la virtuosa moglie Leah, la minacciosa amante Esther e Anna, il nuovo amore - e
insieme dal richiamo di un'osservanza religiosa al cui rigore non sa sottomettersi, pur
riconoscendo che si tratta di «una macchina da guerra per sconfiggere Satana». Hertz sa
bene che un ebreo, per quanto creda di essersi allontanato da Dio, non potrà mai
sfuggirgli: sta soltanto girando in tondo, «come una carovana persa nel deserto». Intorno
a lui e ai suoi dissennati grovigli amorosi. - in , una folla di personaggi in vario modo
straziati dalla vergogna di essere vivi: come Boris Makaver, il padre di Anna, occupato
durante il giorno dai suoi lucrosi affari ma sopraffatto la notte da una sofferenza terribile
quanto «un dolore fisico»; o come il professor Shrage, matematico convertitosi alla
parapsicologia, che vive nella speranza di ritrovare la moglie Edzhe, trucidata dai nazisti.
Tutti turbati dal silenzio di Dio o - per usare ancora le parole di Manganelli - investiti
«della grandezza del sacro, e della sua sproporzione».
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Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks
CR 31194 SPARN
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo
più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di
un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più
grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò
tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro
primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta
nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi.
Una questione di cuore / Karen Swan
D 21747 SWANK
1974. Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è
indiscutibilmente bella: una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun
uomo può resistere al suo fascino. All'età di ventisei anni è già al suo terzo matrimonio,
quando capisce di avere incontrato la sua anima gemella. Eppure quello di cui si è appena
innamorata è l'unico uomo al mondo che non potrà mai avere, e né il suo fascino né i
suoi soldi potranno cambiare le cose. 2017 . Francesca Hackett sta vivendo la sua dolce
vita romana: accompagna i turisti in giro per la Città Eterna e cerca di dimenticare i
fantasmi del suo passato a Londra.
Il segreto di Parigi / Karen Swan
D 21748 SWANK
Da qualche parte lungo le strade di Parigi, si trova un appartamento sommerso da
strati di polvere e segreti: è stracolmo di opere d'arte di inestimabile valore che sono
rimaste lì, nascoste a tutti per decenni. L'incarico di valutare questi tesori
improvvisamente venuti alla luce è affidato a Flora, giovane e ambiziosa esperta d'arte,
una donna in grado di mantenere il pieno controllo di se stessa durante un'asta da milioni
di sterline ma che ha serie difficoltà ad accettare l'invito per una cena a lume di candela.
In qualità di esperta, ha il difficile compito di tracciare la storia di ogni dipinto che si trova
nell'appartamento e cercare di scoprire chi abbia tenuto nascosto quelle opere d'arte per
così tanto tempo.
Non si uccide per amore / Rosa Teruzzi
CR 31174 G. TERUR 3
Un biglietto, ormai ingiallito, trovato in una vecchia camicia a quadri nel fondo di
un armadio, riporta la memoria di Libera, la fioraia del Giambellino, all'episodio più
doloroso della sua vita. Quella camicia è del marito, ucciso vent'anni prima senza che mai
sia stato trovato il colpevole, e quel biglietto sembra scritto da una donna.
Ma tanto tempo è passato: perché riaprire antiche ferite? Libera ha sempre cercato di
dimenticare, piano piano ha messo su un'attività che funziona, se la cava abbastanza
bene, altri uomini la sfiorano e la corteggiano. Eppure, quel buco nero della sua esistenza
continua a visitare le sue notti insonni, tanto più che - ora lo vede bene - alcuni
particolari, nell'archiviazione del caso, la convincono sempre meno.
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La trilogia Adamsberg / Fred Vargas
D 21723 VARGF
All'origine del "caso Vargas", c'è la simpatia con cui è ritratto il mondo del distretto
di polizia del XIII arrondissement dove si muove il commissario Jean-Baptiste Adamsberg.
"Spalatore di nuvole", antirazionale, flemmatico e filosofico, Adamsberg preferisce
procedere a zigzag e aspettare, brancolare nel buio finché non viene folgorato da una
delle sue intuizioni geniali, lontane dal rigore della "classica" logica dell'investigatore, che
lo conducono alla rivelazione finale.
Un bello scherzo / Andrea Vitali
CR 31136 VITAA
Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè
dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto
cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve
inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso
del bar deserto. Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, né lui né l'intero
paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia
confinaria da cui scendono tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli
altri due dietro. Modi spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il
Gnazio e i pochi altri testimoni assistono a una scena che ha dell'incredibile.
A regola d'arte / Stefano Tura
CR 31192 TURAS
L'ultimo capitolo della saga di Peter McBride. La testa riversa da un lato,
appoggiata alla corda ben stretta intorno al collo, la bocca aperta, contorta nella smorfia
di un dolore ormai svanito, le braccia distese lungo i fianchi, i piedi inguainati in eleganti
scarpe firmate, sospesi da terra. Sul pavimento, poco distante dal corpo, un biglietto:
«Effetto Brexit. Suicidio di un broker». Proprio di fronte all'istallazione esposta in una
galleria molto in voga della città, sfilano gli esponenti più celebri della comunità italiana a
Londra. Diplomatici, imprenditori e aristocratici, presenti più per farsi vedere che per
ammirare le opere. A pochi passi da lì, in un angolo nascosto, circondato da un
capannello di curiosi, giace immobile un corpo, la gola squarciata da una ferita netta, gli
abiti imbrattati di sangue. Apparentemente la più verosimile delle opere d'arte, in realtà
si tratta del cadavere di uno degli invitati.
I cani del nulla: una storia vera / Emanuele Trevi
CR 31196 TREVE
Vivono in due con Gina la Bastarda, l'Angelo peloso, cagnetta maniaca capace di
ogni eccesso e di ogni paura, e due uccellini malconci, Totò e Peppina... un giorno, lui
scopre che nell'angolo di una grotta un sapiens sapiens di trentamila anni fa ha ritratto
una figura straordinariamente somigliante a Gina... E che il mondo tende a dividersi in
creature come Gina, che si sentono addosso ogni colpa, e sciamani arroganti,
rompiscatole padroni del mondo che tutti riveriscono. Romanzo-conversazione, "I cani
del nulla" costituisce l'esordio letterario di Emanuele Trevi, filologo, autore di saggi critici,
collaboratore del "manifesto".
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Sogni e favole: un apprendistato / Emanuele Trevi
CR 31197 TREVE
Roma, 1983. Il Novecento brilla ancora. Emanuele, neppure ventenne, lavora in un
cineclub del centro. Una notte, al termine di un film di Tarkovskij, entra in sala e vi trova
un uomo solo, in lacrime. È Arturo Patten, statunitense trapiantato a Roma, uno dei più
grandi fotografi ritrattisti. Per tutto lo scorcio del secolo, Emanuele ascolterà la lezione
del suo amico, Lucignolo e Grillo Parlante assieme, che vive la vita con invidiabile
intensità, e grazie a lui incontrerà Cesare Garboli, il «grande critico» cui è qui dedicato
uno splendido cammeo, che prima di morire gli affiderà la missione di indagare su
Metastasio e sul suo sonetto "Sogni, e favole io fingo".
Una santa del Texas / Edmund White
CR 31275 WHITE
Yvette and Yvonne Crawford sono sorelle gemelle, nate in un minuscolo e povero
villaggio del Texas orientale negli anni Quaranta del secolo scorso. Sembrano destinate a
una vita ordinaria in un ambiente semplice e ottuso, e invece, animate dal desiderio,
sempre nutrito, di allontanarsi ed emanciparsi dal Texas e dagli Stati Uniti, si dedicano
con risolutezza a costruirsi vite straordinarie in ambienti lontanissimi dalle loro origini e
dai loro valori. Yvette, credente e dal temperamento mistico, si convertirà alla religione
cattolica, proponendosi una vita di preghiera e di amore verso il prossimo, che la porterà
in una missione colombiana, dove però dovrà affrontare l'imprevisto emergere di
pericolosi desideri carnali.
La Fioraia del Giambellino / Rosa Teruzzi
CR 31173 G. TERUR 2
Avvicinandosi il tanto atteso giorno delle nozze, Manuela, ragazza milanese
romantica e un po’ all’antica, sogna di realizzare il suo desiderio più grande: essere
accompagnata all’altare dal padre. Il problema è che lei quel genitore non l’ha mai
conosciuto e non sa chi sia. È un segreto che sua madre ha gelosamente custodito, e che
per nulla al mondo accetterebbe di rivelare, a Manuela non resta che cercare aiuto
altrove. Così bussa alla porta del vecchio casello ferroviario, dove abitano tre donne assai
originali: la poliziotta Vittoria, tosta e non proprio un modello di simpatia, sua madre
Libera, fioraia con il pallino dell’investigazione, e la nonna Iole, eccentrica insegnante di
yoga, femminista e post hippie. Sono tre donne diversissime, spesso litigiose, con il
talento di mettersi nei guai ficcando il naso nelle faccende altrui.
Ultimo tango all'Ortica / Rosa Teruzzi
CR 31172 G TERUR 4
È una sera umida di fine agosto, nella periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti
della balera dell'Ortica, tutti gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di Katy, che danza
un tango allacciata al suo cavaliere e che poi, appena la musica finisce, fugge via. Quella
notte, fuori dal locale, viene trovato il cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di
pistola: era un ex di Katy, geloso e molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l'ha
ucciso? Forse la stessa Katy? Forse un altro spasimante? Per il delitto, la polizia arresta in
realtà un personaggio insospettabile, il maggiordomo di una dama dell'alta società
milanese. Le prove contro quell'uomo taciturno e devoto paiono schiaccianti.
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Albeggerà al tramonto / Marco Trionfale
CR 31267 TRIOM
Fratti è un piccolo quartiere di Corvina, città di provincia in un futuro molto
prossimo. Baldi ed Ercole sono il punto di riferimento di un gruppo di anziani, che si
ritrovano al bar New Age che per anni è stato la sede della Casa del popolo, prima che in
politica sbiadissero tutti i colori. Quando una legge molto controversa impone ai
pensionati di dedicare ore al "volontariato coatto", Baldi, Ercole e gli altri decidono di
ribellarsi. Sfidando le proprie fragilità e patologie, affrontano un potere invincibile in
apparenza, ma che rivelerà, spesso in modo comico, la sua vulnerabilità. Un'avventura
rocambolesca, piena di colpi di scena e botte di fortuna, che porta i protagonisti di questa
storia a vivere una vicenda umana, politica e sociale dai risvolti non previsti e addirittura
inimmaginabili
Il bambino di Auschwitz: il commovente tentativo di restare bambini nell'inferno di un
campo di concentramento / Suzy Zail
D 21721 ZAILS
A10567: è ancora giovanissimo Alexander Altmann, ma non ha bisogno di guardare
il numero tatuato sul suo braccio, lo conosce a memoria. Sa anche che per sopravvivere
ad Auschwitz, dovrebbe irrobustirsi, ma è difficile in quell’inferno.
Ogni giorno deve assistere a umiliazioni, violenze e soprusi indicibili. Ma Alexander ha
imparato subito che per non morire bisogna essere forti e duri soprattutto nel cuore.
Quando però gli viene affidato il compito di domare il nuovo cavallo del comandante di
Auschwitz, in Alexander nasce un motivo di nuova speranza: se riuscirà a superare la
diffidenza dell’animale e a condurlo al passo, forse guadagnerà il rispetto dei suoi
carcerieri. Se fallirà, invece, sarà la morte per entrambi.
La mano / Georges Simenon
D 21786 SIMEG
Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come il suo amico Ray, una di quelle
donne che fanno «pensare a un letto», se vive a Brentwood, Connecticut, anziché a New
York, è perché ha sempre voluto che le cose, attorno a lui, «fossero solide, ordinate».
Isabel è dolce, serena, indulgente, e in diciassette anni non gli ha mai rivolto un
rimprovero. Eppure basta uno sguardo a fargli capire che lei intuisce, e non di rado
disapprova, le sue azioni - perfino i suoi pensieri. Forse Isabel intuisce anche che gli
capita di desiderarle, le donne di quel genere, «al punto da stringere i pugni per la
rabbia». E quando, una notte che è ospite da loro, Ray scompare durante una terribile
bufera di neve e Donald, che è andato a cercarlo, torna annunciando a lei e a Mona, la
moglie dell'amico, di non essere riuscito a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che mente, e
a scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il tempo nel fienile, a fumare una sigaretta
dopo l'altra.
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Psicologia generale (2020 )

Coon dennis
Mitterer John O.
Martini Tanya S.

150 COO

CR 31252

Schellenbaum Peter 152.4 SCH

D 21810

Il no in amore: dipendenza e autonomia
nella vita di coppia (1992)
Sentire l’altro: conoscere e praticare l’empatia
(2006)

Boella Laura

152.41
BOE

CR 31263

Un universo di coscienza: come la materia
diventa immaginazione (2000)

Edelman Gerald M .
Tononi Giulio

153 EDE

CR 31258

Elogio della memoria: come ricordare
l’essenziale e dimenticare il resto
(2021)

De Pomereu Anne

153.12 DEP CR 31254

I bisogni irrinunciabili dei bambini: ciò che un
Brazelton Berry T.
bambino deve avere per crescere e imparare
155.4 BRA CR 31183
Greenspan Stanley I
(2001)
Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive
dappertutto (1996 )

Ehrhardt Ute

155.633
EHR

D 21795

Il colloquio con le persone in lutto:
accoglienza ed elaborazione (2012)

Colusso Luigi

155.937
COL

CR 31283

IL potere delle domande: come fare le scelte
giuste per cambiare la tua vita e riempirla
d’amore (2021)

Giovannini Lucia

158.1 GIO CR 31235

La lezione della farfalla: 7 consapevolezze per
Lumera Daniel
rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere
158.1 LUM
De Vivo Immaculata
(2021)
Il prezzo del tempo (2021)

Marchioni Ilaria

Il dolore non è per sempre: il mutuo aiuto nel
lutto e nelle altre perdite
Pangrazzi Arnaldo
(2016)
Nati per vincere: analisi transazionale con
esercizi della Gestalt (1987)
L’evoluzione creatrice (1974)

D 21749

158.1 MAR CR 31234
158.35
PAN

CR 31280

James Muriel
158.9 JAM
Jongeward Dorothy

D 21783

231.7652
BER

D 21789

A cura di Penati G.
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Il cambiamento che meritiamo: come le
donne stanno tracciando la strada verso il
futuro (2021)

Jebreal Rula

Gli amish (2009)

Borella Andrea

305.6 BOR

D 21766

La tirannia del merito: perchè viviamo in una
società di vincitori e di perdenti (2021)

Sandel Michael J.

320.011
SAN

CR 31251

Popolo in festa: sessant’anni di Feste de
l’Unità (2011)

Calè Fabio

324.245
CAL

CR 31265

Storia sentimentale del PCI: anche i comunisti
avevano un cuore (2021)

Staino Sergio

324.245
STA

CR 31259

A sinistra con il cuore e con la mente (2021)

Stefani Dante

324.245
STE

CR31268

351.076
CON

CR 31191

371.102
GOR

CR 31180

Concorso Regione Emilia Romagna: cultura
generale e logica
(2021)

INV.

305.42 JEB CR 31248

Insegnanti efficaci: pratiche educative per
insegnanti , genitori e studenti (2014)

Gordon Thomas

Il palazzo e il cantimbanco: Giulio Cesare
Croce (1994)

Camporesi Piero

398.2 CAM D 21734

IL curioso dei numeri: stranezze
matematiche, controversie scientifiche,
divagazioni letterarie da 1 a 9 ( 2008 )

Hodges Andrew

512.7 HOD

Breve e universale storia degli algoritmi
(2019)

Laura Luigi

Osservare il gatto ( 1995 )

Morris Desmond

599.752
MOR

D 21780

Mai più mal di testa: scoprire le cause,
prevenire gli attacchi, sconfiggere il dolore
(2008)

Massa Bruno

616.84
MAS

D 21808

L’analisi transazionale: guida alla psicologia
dei rapporti umani (1990 )

Stewart Ian
Joines Vann

L’epoca delle passioni tristi (2014)

Benasayag M.
Schmit G.

618.928
BEN

Una palestra per la mente: stimolazione
cognitiva per l’invecchiamento cerebrale e le
demenze (2007)

Gollin D.
Ferrari A.
Peruzzi A.

618.97
GOL 1

D 21779

518.1 LAU CR 31261

616.89 STE D 21782
CR 31193
CR 31260
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Una palestra per la mente
Volume 2: nuovi esercizi di stimolazione
cognitiva per l’invecchiamento cerebrale e le
demenze (2011)

Gollin D.
Ferrari A.
Peruzzi A.

618.97
GOL 2

CR 31271

Una palestra per la mente.
Volume 3: programma di attivazione cognitivo
– comunicativa per contrastare il declino
cognitivo nell’adulto
(2019)

Gollin D. (et al. )

618.97
GOL 3

CR 31270

I dubbi del giardiniere: storie di slow
gardening (2021)

Pejrone Paolo

635.9 PEJ

CR 31187

Occhio all’etichetta: tutto ciò che devi sapere
prima di fare la spesa (2019)

Cuffaro Lucia
Tioli Elena

640.73
CUF

CR 31276

Scopri il leader che è in te (1995)

Carnegie Dale
Associates , inc

658.4 CAR

D 21793

Grandi vendite, grandi venditori (1997)

Shook Robert L.

658.85
SHO

D 21792

Le muse nascoste: protagoniste dimenticate
di grandi opere d’arte (2020)

Colonnelli Lauretta

700.4522
COL

CR 31177

Goodbye Marilyn (2016)

Barilli F.
Sakka

La mia ultima estate con Cass (2021)

Crilley Mark

741.5 CRI

CR 31134

I tiri della plebe (2019)

Inoue Takehiko

741.5 INO

CR 31165

Doppio passo (2020)

Keller Alice

741.5 KEL

CR 31161

Hitler (2015)

Mizuki Shigeru

741.5 MIZ
CR 31131
2

One piece (2001)

Oda Eiichiro

741.5 ODA CR 31290

La cura del dubbio (2021)

Romagnoli
Elisabetta

741.5 ROM CR 31288

La foresta invadente (2020)

Tosello D.
Chabbert I.

741.5 TOS
Cr 31285
1

Benvenuta a Sad City (2021)

Tosello Davide

Asadora (2021)

Urasawa Naoki

741.5 BAR CR 31200

741.5 TOS
2

CR 31286

741.5 URA CR 31185
3
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Indagini su Piero: il Battesimo, il ciclo di
Arezzo, la Flagellazione di Urbino (1981)

Ginzburg Carlo

759.5 GIN

D 21794

Lucio Dalla : ieri, oggi e domani (2021)

Egidio G.
Rapini F .

782.42 LUC D 21736

Allucinazioni americane (2021)

Calasso Roberto

791.43 CAL CR 31250

Skate: metodologia tecnica e propedeutica
degli alimenti base dello skateboard: come
imparare a fare skate con il metodo Full time
(2011)

Pica Paolo

796.22 PIC CR 31199

Giovinette: le calciatrici che sfidarono il Duce
Seneghini Federica
(2020)

796.334
SEN

CR31257

796.334
VAR

D 21763

Dal nulla: la mia storia (2016)

Vardy Jamie

Corpo Appennino: in cammino da Monte Sole
a Sant’anna di Stazzema (2021)

Baldanzi Simona

796.51 BAL CR 31264

La fatica non esiste: corsa, biciclette e scalate:
l’arte di sognare a perdifiato (2014)

Valsesia Nico con
Schiavon A.

796.62 VAL D 21775

Fino all’ultimo round: la mia storia (2013)

Fragomeni G.
Esposti V.

796.83 FRA D 21769

Io cammino da solo: Journal 1837- 1861
(2020)

Thoreau Henry
David

818.3 THO CR 31176

Il termine fisso (2003)

Trollope Anthony

823.8 TRO

D 21759
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