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Abate, Carmine

L'albero della fortuna. - Sansepolcro : Aboca, 2019. - 170 p. 

Succede ogni estate,  a fine giugno. Inizia  il  tempo dei  bottafichi,  i  fioroni.  Il  momento più bello  
dell'anno: un'esplosione di sapori, profumi, calore. I bottafichi sono una passione quasi ossessiva per 
Carminù, che tutte le mattine, finita la scuola, lotta contro quelle 'strunze' delle 'grisce' - le ghiandaie -  
per aggiudicarsi i frutti migliori. Insieme a lui Mario e Vittorio, i suoi inseparabili amici d'infanzia. Li 
unisce un legame purissimo, fatto di corse in giro per la campagna a rubare frutta e uova, di partite a  
calcio, di segreti condivisi. Sono compari, si sono cioè scambiati a vicenda un garofano rosso in segno 
di eterna amicizia. Un'estate felice e spensierata sembra attendere Carminù, le cui notti sono, però, 
tormentate da un incubo. Un incubo che ha vissuto realmente anni prima, quando suo padre era partito  

per la Germania, e che ora non vuole rivivere più. 

COLL.  853  ABATC
INV. 51761

Boyd, William

L'amore è cieco : la passione di Brodie Moncur. - Vicenza : Neri Pozza, 2019. - 443 p.

Edimburgo, 1894. Brodie Moncur ha ventiquattro anni e da sei lavora per la Channon & Co., il quarto 
maggior produttore di pianoforti in Gran Bretagna. Valente accordatore, viene invitato un giorno da 
Ainsley Channon a trasferirsi nella sede di Parigi, dove i pianoforti Channon stentano a conquistare le 
simpatie francesi. Nell'imponente negozio parigino, due grandi vetrine che si affacciano in avenue de 
l'Alma, Brodie abbraccia con entusiasmo la sua nuova vita, lontana dalla Scozia, soprattutto, lontana 
dal suo tirannico padre. Si rimbocca le maniche e concepisce un'idea brillante: ingaggiare un grande 
pianista,  un virtuoso dello strumento,  che suoni un Channon nei  suoi concerti  e  dia,  così,  lustro 
all'azienda. Storia di un amore folle e cieco, intimo ritratto della vita di un uomo e, al contempo,  

lucido sguardo sullo spirito  del  tempo,  "L'amore è cieco" è il  nuovo romanzo di  William Boyd.  Un romanzo di  
vertiginosa passione e brutale vendetta, in cui arte e vita si danno la mano dinanzi alle speranze e alle illusioni, alla 
potenza e alle crudeltà che l'amore puntualmente riserva.

COLL. 823  BOYDW
INV. 51762

Brandt, Charles

The Irishman. - Roma : Fazi, 2019. - 469 p. 

La scomparsa di Jimmy Hoffa, leggendario leader sindacale, definito «l'uomo più potente degli Stati 
Uniti dopo il presidente» dal suo oppositore Robert Kennedy, è uno dei più grandi misteri della storia  
americana e ha ossessionato l'opinione pubblica del Paese per decenni. Arrivato talmente in alto da 
intrattenere rapporti con la mafia e con le più importanti cariche dello Stato, Hoffa era un personaggio 
scomodo a molti uomini, politici e criminali. Fu visto l'ultima volta il 30 luglio 1975 e il suo corpo  
non fu mai ritrovato. Frank Sheeran, detto l'Irlandese - uno degli unici due non italiani nella lista dei 
ventisei  personaggi  di  maggior  spicco  della  criminalità  organizzata  americana  stilata  da  Rudy 
Giuliani -, prima di morire chiede di confessare tutti  i  suoi crimini. Nel corso di svariati anni di  

interviste rilasciate a Charles Brandt, procuratore che ha condotto innumerevoli inchieste sulla malavita americana, 
l'Irlandese rivela il suo coinvolgimento in più di venticinque omicidi, tra cui quello di Jimmy Hoffa. 

COLL.  813  BRANC
INV. 51722
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Brena, Silvia; Salvini, Lucio

L'ultimo respiro del corvo : l'omicidio Caravaggio. - Milano : Skira, 2019. - 509 p.

Caravaggio è stato davvero ucciso? Come e da chi? E chi  ha voluto la sua morte? Il  mistero si 
nasconde tra le pieghe di una copia di un quadro famoso, il "Martirio di sant'Orsola", dipinto dal 
Caravaggio poco prima di morire e da molti ritenuto una denuncia del suo assassinio. Un mistero che 
un critico d'arte sui generis, gay, tormentato, ipocondriaco e coltissimo, è chiamato a risolvere. Un  
cold case che si dipana nel corso dei secoli e che porterà a scoprire i veri responsabili della morte del  
pittore, ma anche a sollevare il velo su uno dei peggiori casi di corruzione e malaffare all'interno del 
Vaticano. 

COLL. 853  BRENS
INV. 51698

Cander, Chris

Un pianoforte. - [Milano] : Nord, 2019. - 350 p. 

Unione Sovietica, 1962. Katja ha sette anni quando il suo vicino di casa le regala un pianoforte. Lei  
ancora non lo sa, ma quel dono inatteso le cambierà la vita. Katja scopre infatti di avere il talento per  
diventare una grande musicista, e non importa dove la porteranno gli eventi della vita, gli studi e il  
matrimonio: lei e il suo pianoforte rimarranno inseparabili. Almeno finché il marito non decide di  
fuggire in America, costringendola a lasciarsi tutto alle spalle... Stati Uniti, oggi. Un'altra relazione 
fallita,  un altro  trasloco da fare in  pochissimo tempo.  Abituata a  cambiare spesso città  e  amori,  
trascinandosi dietro un'inguaribile insoddisfazione, Clara non ha molto da impacchettare. A parte un 
vecchio pianoforte. Sebbene lei non sappia suonare, non riesce a disfarsene, perché è stato l'ultimo 

regalo del padre prima di morire. Questa volta, però, nell'affannato tentativo di spostarlo, Clara si rompe una mano. È  
l'ultima goccia. Frustrata, si convince finalmente a liberarsi di quel peso, pubblicando un annuncio su Internet. Un 
gesto impulsivo di cui si pente subito. Purtroppo, però, si è già fatto avanti un acquirente: un uomo che ha viaggiato a  
lungo per ritrovare proprio quel pianoforte, e che non è disposto a rinunciarci per nulla al mondo...

COLL. 813  CANDC
INV. 51763

Carrisi, Donato

La casa delle voci. - Milano : Longanesi, 2019. - 397 p. 

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti  
hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in 
possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si  
servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore 
di  bambini.  Ma quando riceve  una  telefonata  dall'altro  capo del  mondo da  parte  di  una  collega  
australiana  che  gli  raccomanda una  paziente,  Pietro reagisce  con perplessità  e  diffidenza.  Perché 
Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale:  
un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha 

disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà 
aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana 
dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a  
dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.

COLL.  853  CARRD
INV. 51713 
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Chbosky, Stephen

L'amico immaginario. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 633 p.

Mill Grove è una tranquilla e isolata cittadina della Pennsylvania: solo una strada per arrivare, solo una  
per andarsene. A Kate Reese sembra il luogo ideale per fuggire da un compagno violento, far perdere le 
proprie tracce e ricominciare una nuova vita. Lo deve al suo bambino, Christopher, che ha solo sette  
anni ma sa già quanto il mondo dei grandi possa far male. In quella nuova casa, tutto sembra andare a  
meraviglia:  Christopher incontra nuovi amici,  Kate trova un nuovo lavoro. Ma poi,  all'improvviso, 
Christopher scompare. Per sei lunghissimi giorni, nessuna traccia di lui. Finché, una notte, il bambino 
riemerge  dal  bosco  di  Mission  Street,  al  limitare  della  piccola  città.  È  illeso,  ma  profondamente  
cambiato. Nessuno sembra accorgersene; solo sua madre sospetta qualcosa, perché Christopher, che ha 

sempre  faticato  a  scuola,  di  punto  in  bianco  prende  ottimi  voti  ed  è  un  vorace  lettore.  Ma  nemmeno  lei  può  
immaginare tutta la verità. Christopher ora sente una voce in testa, e vede cose che agli altri sono impercettibili. 

COLL.  813  CHBOS
INV. 51715

Christie, Agatha

L'ultima seduta spiritica. - Milano : Mondadori, 2019. - 332 p. 

Simone è una giovane medium molto dotata, ma anche logorata dalle esperienze vissute durante le sue 
sedute spiritiche. Soprattutto quelle con Madame Exe, che cerca un contatto con la figlioletta morta.  
Simone,  che sta  per  sposarsi  con  Raoul  Daubreuil,  ha ormai  deciso:  guiderà un'ultima seduta per 
Madame Exe, come d'accordo, e dopo il matrimonio smetterà l'attività. Raoul acconsente, ignaro della 
tragedia che si sta preparando… 

COLL.  823 CHRIA
INV. 51777 

Cornwell, Patricia Daniels

Quantum. - Milano : Mondadori, 2019. - 316 p. 
 
Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si rende conto che nei tunnel 
sotterranei  del  centro  di  ricerca  della  NASA qualcosa  non  va.  Pilota  della  NASA,  ingegnere 
aerospaziale  e  investigatrice  specializzata  in  cybercriminalità,  Calli  sa  bene  che  una  tempesta 
incombente,  unita  a  un  guasto  nei  sistemi  di  sicurezza,  può  fornire  la  copertura  perfetta  per  un 
sabotaggio, con conseguenze fatali. Ma il pericolo è persino peggiore: tracce di  sangue secco nei  
sotterranei, un badge di sicurezza mancante, uno strano suicidio... tutto fa convergere i sospetti sulla  
gemella  di  Calli,  Carme,  scomparsa  in  missione  da  giorni.  Nel  disperato  tentativo  di  evitare  la 
catastrofe e riabilitare l'immagine della sorella, il capitano Chase deve mettere in campo tutte le sue 
conoscenze e affrontare un passato familiare doloroso. 

COLL. 813  CORNPD
INV. 51702
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De Giovanni, Maurizio

Nozze : per i bastardi di Pizzofalcone. - Torino : Einaudi, 2019. - 261 p.

Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa con 
una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra 
ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i  
Bastardi si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse ne ha 
troppe.  Ognuno con il  proprio segreto,  ognuno con il  proprio sogno ben nascosto,  i  poliziotti  di  
Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché  
non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello  
che doveva essere il più bello della sua vita. 

COLL. 853  DEGIM
INV. 51705 

Dee, Jonathan

I provinciali. - Roma : Fazi, 2019. - 439 p.

Howland,  Massachusetts.  Mark  Firth  è  un  imprenditore  edile  con  grandi  ambizioni  ma  scarsa 
competenza negli affari, tanto da aver affidato tutti i suoi risparmi a un truffatore; lo sa bene sua  
moglie Karen, molto preoccupata per l'istruzione della figlia: sarebbe davvero oltraggioso se dovesse 
ritrovarsi  nei  pericolosi  bassifondi  della  scuola  pubblica.  Il  fratello  di  Mark,  Jerry,  è  un  agente 
immobiliare che ha mollato la precedente fidanzata sull'altare e ha una relazione con la telefonista  
della sua agenzia. C'è poi Candace, la sorella, che è insegnante alla scuola pubblica locale e coltiva 
una relazione clandestina con il padre di una delle sue allieve. La famiglia Firth è il nucleo centrale di 
una estesa nebulosa di personaggi, tutti  abitanti di Howland. L'intera cittadina attraversa una crisi 

economica  che  influenza  le  vite  di  tutti,  accentuata  dai  sentimenti  ambivalenti  che  la  gente  del  posto  nutre  nei  
confronti dei weekender newyorkesi. Sarà proprio uno di questi a far precipitare il fragile equilibrio della comunità.  
Dopo l'11 settembre infatti il broker newyorkese Philip Hadi, sapendo grazie a "fonti riservate" che New York non è  
più un posto sicuro, decide di traslocare a Howland insieme a moglie e figlia...

COLL. 813  DEE J
INV. 51706

Eliot, George

Le disavventure di Amos Barton. - Roma : Fazi Editore, 2019. - 124 p. 

Amos Barton è il nuovo parroco della chiesa di Shepperton, una cittadina della provincia inglese. Il 
reverendo è un uomo mite che cerca in ogni modo di far rispettare i dettami della Chiesa anglicana ai  
membri della sua comunità, ma il suo carisma inesistente, unito a una certa goffaggine, fa sì che non 
sia  molto  amato  dai  suoi  concittadini.  Inoltre  la  parrocchia  di  cui  si  occupa  non  è  sufficiente  al  
mantenimento della sua famiglia, che può tirare avanti solo grazie al caritatevole prodigarsi di qualche 
parrocchiano e all’instancabile Milly, la moglie del curato, che ha totalmente immolato la sua vita al  
bene del marito e dei sei figli. La situazione si complica ulteriormente quando la contessa Caroline 
Czerlaski si installa a casa Barton, portando con sé mille pretese e neppure un centesimo, suscitando  

disappunto in Milly e una morbosa curiosità in tutta la comunità di Shepperton. 

COLL.  823  ELIOG
INV. 51767

5 



Ferri, Edgarda

Ballata delle donne imperfette. - Milano : La tartaruga, 2019. - 180 p. 

Artemisia Gentileschi, già tredicenne ricalcava Dürer, senza vergogna denunciò il pittore Agostino 
Tassi perché colpevole di averla violentata.  Antigone sfidò la legge degli uomini per seppellire il  
fratello Polinice, accusato di tradimento. Constance Quéniaux, ballerina all'Opéra di Parigi, offrì a 
Courbet il suo dettaglio più intimo perché dipingesse "L'origine del mondo". La regina Nefertiti, «la 
Bella che qui viene», incendiò il desiderio del capo scultore di corte, che la consacrò, per quanto 
imperfetta,  nella scultura più seducente che la storia ricordi. E ancora, Dorotea Gonzaga e la sua 
sventurata gobba, Annie Jones, la donna barbuta che fece la fortuna del circo Barnum, Victor, che 
ballava col nome di Lara, e Thomas Neuwirth, diventato una celebrità della musica come Conchita 

Wurst.  Un intreccio che attraversa tutte  le epoche,  dall'antico Egitto al  mito di  Ovidio,  da Parigi  a Vienna, dalla 
provincia italiana ai teatri di tutto il mondo.

COLL. 853  FERRE
INV. 51697

Floris, Giovanni

L'invisibile. - [Milano] : Rizzoli, 2019. - 239 p. 

Antonio e Fausto non potrebbero essere più diversi: il primo, cinquant'anni in jeans e T-shirt, vive di  
lavoretti in un appartamento in condivisione con tre ragazzi, sempre connesso, in attesa che il mondo 
riconosca il suo talento di giornalista; il secondo è un imprenditore di successo, molto riservato, con 
una famiglia perfetta, che dicono stia per candidarsi a sindaco della Capitale. Due rette parallele che  
non dovrebbero incontrarsi mai. Perciò, quando Antonio riconosce Fausto nella bottega di Oreste, un 
anonimo barbiere al Nomentano, si convince subito che questa ribellione alle leggi della geometria  
sociale nasconda qualcosa: che ci fa un uomo ricco e di potere come Fausto Maria Borghese in un 
posto come quello? E perché, poco dopo, Oreste sparisce nel nulla? Da quel momento, stanare Fausto 
diventa l'ossessione di Antonio e l'ordinata quotidianità dell'imprenditore comincia a deragliare. 

COLL.  853  FLORG
INV. 51760

Grossman, David

La vita gioca con me. - Milano : Mondadori, 2019. - 293 p.

"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina... Nina non c'è. Nina non è  
qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo quaderno.  
Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico l'hanno 
portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione immutata di  
Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa volta sembra 
che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare. E una da sapere.  
Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella "prima parte" della 
sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente innamorata di Milos, figlio di contadini 

serbi senza terra. E di quando Milos è stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere 
perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di sei anni e  
mezzo. Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha 
segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per  
trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza 
della tempesta che si abbatte sulle scogliere dell'isola. 

COLL. 892.4 GROSD
INV. 51700  
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Grumberg, Jean Claude

Una merce molto pregiata : una favola. - Milano : U. Guanda, 2019. - 108 p.

Questa è una favola, e come tutte le favole inizia con C'era una volta. C'era una volta un bosco, in cui  
vivevano un povero boscaiolo e sua moglie. I due non avevano figli, e se l'uomo era contento, perché 
questo significava bocche in meno da sfamare, per sua moglie il desiderio di un bambino da amare  
era quasi  doloroso. Dopo lo scoppio della guerra, perché nelle favole ci sono le guerre,  un treno 
attraversava spesso il  bosco. La moglie del  boscaiolo era contenta di  veder passare quel treno, il 
marito le aveva spiegato che era un treno merci. Strane merci, più che altro sembravano persone, a  
giudicare dalle mani che a volte uscivano tra le sbarre per lanciare bigliettini. Poi un giorno quel treno  
che la donna ormai crede magico le regala una merce molto pregiata, come a voler esaudire il suo  

desiderio più grande.... Perché la cosa che più merita di esistere, nelle favole come nella vita vera, è l'amore donato ai 
bambini. 

COLL. 843  GRUMJC
INV. 51699

Handke, Peter

La ladra di frutta, o un semplice viaggio nell'entroterra. - Milano : U. Guanda, 2019. - 426 p.

Ad aprire questo libro di  Peter Handke, definito dall'autore stesso «Ultimo Epos», è una puntura 
d'ape, la prima dell'anno, che in una giornata di mezza estate rappresenta per lui un segnale. È il 
momento di lasciare la «baia di nessuno», la casa nei pressi di Parigi, per mettersi in cammino verso 
la  regione  quasi  disabitata  della  Piccardia,  ripercorrendo l'itinerario  compiuto,  in  un  passato  non 
meglio definito, dalla ladra di frutta. La ragazza - un personaggio sfuggente, dai tratti leggendari -  
«afflitta  dalla  smania  di  vagare»  e  incline  a  scartare  dalla  strada  maestra  per  «sgraffignare»  e 
assaporare  i  frutti  di  orti  e  frutteti,  è  partita  invece  con  un  intento  preciso:  ritrovare  la  madre, 
scomparsa da circa un anno dopo aver lasciato senza preavviso il suo posto di dirigente in una banca.  
Il viaggio della ladra di frutta e quello del narratore finiscono per sovrapporsi, per confondersi, per 

specchiarsi  l'uno  nell'altro:  una  serie  di  peripezie,  incontri,  folgorazioni  ispirate  dal  contatto  con  la  natura,  che  
culminano in una grande festa. 

COLL.  833  HANDP
INV. 51714

Le Carré, John

La spia corre sul campo. - Milano : Mondadori, 2019. - 257 p. 

Nat, un veterano di 47 anni del Secret Intelligent Service britannico, è tornato a Londra con la moglie  
Prue, convinto che i suoi anni come agente siano finiti. Ma a causa della crescente minaccia russa, 
l'agenzia ha un nuovo incarico per lui: prendere in mano il Rifugio, una defunta sottostazione del 
quartier  generale di  Londra,  con un gruppo improbabile  di  spie.  L'unico elemento brillante della 
squadra è la giovane Florence, che tiene d'occhio il Dipartimento per la Russia e un potente oligarca  
ucraino, invischiato in affari poco chiari. Nat non è solamente una spia, ma anche un appassionato 
giocatore di badminton e da qualche tempo il suo usuale avversario nelle partite del lunedì sera è un 
giovanotto che ha la metà dei suoi anni: l'introspettivo e solitario Ed Shannon. Ed odia la Brexit, odia 
Trump e  odia  il  suo  lavoro  presso  un'agenzia  di  stampa.  Ma  è  proprio  lui,  tra  tutte  le  persone 

improbabili, che condurrà Nat, Prue e Florence lungo il sentiero della rabbia politica che si impadronirà di loro. "La 
spia corre sul campo" è un ritratto agghiacciante del nostro tempo, ora straziante, ora cupamente umoristico.

COLL. 823  LECAJ
INV.  51758
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Lehane, Dennis

Tutti i miei errori. - Milano : Longanesi, 2019. - 336 p. 

Tampa, 1943. Mentre il mondo intero è in guerra, la mafia americana sta vivendo la sua epoca d'oro.  
L'ex boss Joe Coughlin lavora come consigliere per la famiglia mafiosa dei Bartolo: gestisce i loro 
interessi  in Florida,  a  Boston e a  Cuba e fa  da intermediario tra  la criminalità  organizzata e l'alta 
società, tra morti ammazzati e fruscii di abiti da sera. Negli anni successivi alla tragica scomparsa della  
moglie, uccisa in un agguato, Joe si è risollevato, si è rifatto una vita insieme al figlio e ora ha tutto:  
soldi, potere, una nuova e bellissima amante, la garanzia dell'anonimato. Ma il successo non può da 
solo cancellare una vita di peccati: qualcuno lo vuole morto, e lui avrà poche settimane per capire chi e 
perché lo ha preso di mira, prima che sia troppo tardi. 

COLL. 813  LEHAD
INV. 51704

Lethem, Jonathan

Il Detective selvaggio. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 405 p. 

Phoebe Siegler incontra per la prima volta Charles Heist, il Detective selvaggio, in un ufficio cupo e 
trasandato, in mezzo a una distesa di roulotte all'estrema periferia di Los Angeles. La donna vuole  
ingaggiarlo per la ricerca di Arabella, la figlia di una sua amica, scomparsa da tre mesi: i pochissimi 
indizi  portano  alla  California,  a  una  qualche  comunità  strampalata  e  a  Leonard  Cohen,  di  cui  la  
ragazza era una fan sfegatata. Heist, un solitario di poche parole che tiene nel cassetto della scrivania  
un opossum come animale domestico, conquista subito l'esuberante, sarcastica e logorroica Phoebe. 
L'improbabile coppia inizia così un viaggio tra i vagabondi che abitano nel deserto californiano per 
scoprire che Arabella è in pericolo e che solo il Detective selvaggio, per ragioni misteriose, può tirarla 

fuori da guai. L'avventura di Phoebe nel deserto si prospettava bizzarra sin dall'inizio, ma di certo nessuno poteva  
immaginare quanto sarebbe diventata pericolosa... 

COLL. 813  LETHJ
INV. 51759

McAllister, Gillian

La scelta. - [Milano] : Nord, 2019. - 411 p. 

Dopo aver passato la serata con la tua migliore amica, stai tornando a casa, da sola. Non c'è nessuno in 
giro. Poi senti il rumore che ogni donna teme. Passi. Qualcuno ti sta seguendo. E si avvicina. Tu sei  
sicura che sia lui: il tizio che ti ha importunato al bar. Insistente, inopportuno. I passi sono sempre più 
vicini. Ormai lui è proprio alle tue spalle. E allora reagisci d'istinto. Ti giri. Spingi. L'uomo perde 
l'equilibrio e cade lungo la scalinata. Poi rimane immobile, con la faccia a terra. E adesso? Devi fare 
una scelta. Restare: Chiami un'ambulanza. Soccorri l'uomo, e scopri che non è quello del bar. Ora devi 
convincere la polizia, tuo marito, la tua famiglia e tuoi amici che sei innocente. Che eri in pericolo.  
Che non hai fatto nulla di male. Che è stato un incidente. Riuscirai a dimostrarlo? Scappare: Ti guardi 

attorno. Nessuno ha visto niente. Te ne vai. E il giorno dopo scopri che quell'uomo è morto. E che non era quello del 
bar. Ora devi solo distruggere tutte le prove che possono collegarti a quella morte. E mentire, a tutti. A tuo marito, alla  
tua famiglia, ai tuoi amici. Riuscirai a resistere?

COLL.  823  MCALG
INV. 51764

8 



Montanaro, Giovanni

Le ultime lezioni. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 165 p.  

Il  professor  Costantini  è  esattamente  il  tipo  di  uomo che  si  ha  in  mente  quando si  pensa  a  un 
professore. Jacopo ne apprezza le lezioni di letteratura al liceo - "parlando di eroi, d'amore, di donne,  
di morte, si diceva tutt'altro, si diceva di noi" - ma in fondo nutre per lui quel misto di sfiducia e  
curiosità  che  molti  ragazzi  nutrono  nei  confronti  degli  insegnanti.  Poi  a  Costantini  muore 
improvvisamente  la  moglie  e  si  ritira  dall'insegnamento,  rifugiandosi  nella  sua  casa  sull'isola  di 
Sant'Erasmo con la figlia disabile. Jacopo lo dimentica presto, ma dopo alcuni anni lo ritrova, proprio  
mentre sta attraversando un momento delicato: ha da poco rotto con Alice, di cui, pur senza volerlo 
ammettere, è ancora innamorato, e sta per finire gli studi di Economia senza sapere cosa fare dopo. Il  

professore lo invita ad andare a trovarlo. Così Jacopo per un'estate intera frequenta quella casa e, all'ombra di un 
grande albero di mimosa, scrive una tesi che non era riuscito neanche a cominciare. Da lì, troverà il suo destino. 

COLL. 853  MONTG
INV. 51707

Nashiki, Kaho

Un'estate con la strega dell'Ovest e altri racconti. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 141 p. 

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre, preoccupata, decide di mandarla a stare  
dalla nonna per un po', in una bella casetta nella campagna giapponese sul limitare dei monti. La 
nonna è una signora inglese ormai vedova, arrivata in Giappone molti anni prima e rimasta lì per 
amore. Sia Mai che la madre si riferiscono a lei come la "Strega dell'Ovest", ma nel momento in cui la  
nonna le rivela di possedere realmente dei poteri magici, Mai rimane incredula e diffidente. Quando 
però le propone di affrontare il duro addestramento da strega, accetta senza esitazioni. Immerse nella 
natura  incontaminata  del  Giappone  più  remoto,  nonna  e  nipote  passano  insieme  settimane 
meravigliose in raccoglimento, lontane dalla frenesia della vita di città, a lavorare nell'orto, raccogliere 

erbe selvatiche e cucinare, oltre a dedicarsi, naturalmente, a quelli che sono, secondo la nonna, i rudimenti di base per 
una giovane strega. A questa storia catartica e rivelatrice, negli anni, l'autrice ha voluto aggiungere tre brevi racconti  
che ne riprendono i personaggi e l'ambientazione e che proponiamo fedelmente nella presente edizione.

COLL. 895.63 NASHK
INV. 51766

Patterson, James; Ledwidge, Michael

New York codice rosso. - Milano : Longanesi, 2019. - 301 p.

I  newyorkesi  non  si  fanno  intimidire  facilmente,  ma  qualcuno  sta  facendo  del  suo  meglio  per  
spaventarli sul serio. Dopo due esplosioni generate da ordigni inspiegabilmente avanzati, la città che 
non dorme mai è in allarme. Il detective Michael Bennett, insieme alla sua vecchia amica Emily 
Parker  dell'FBI,  deve  individuare  e  catturare  i  criminali  che  si  celano  dietro  gli  attacchi  e  ne 
rivendicano la responsabilità, nascondendosi nel caos che hanno generato. Sulla scia di un assassinio 
agghiacciante,  in  una  corsa  contro  il  tempo,  sfidando  il  nemico  più  pericoloso  che  abbia  mai 
affrontato, Bennett comincia a sospettare che questi eventi misteriosi siano solo il preludio di una  
minaccia più grande. Si troverà quindi costretto a ricorrere a ogni sua risorsa per salvare la sua amata 

città, prima che il peggiore incubo di tutti diventi realtà. 

COLL.  813  PATTJ
INV. 51716
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Pecoraro, Francesco

Lo stradone. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019. - 443 p. 

Primi anni Venti di questo secolo nella «Città di Dio», decadente metropoli che assomiglia molto a 
Roma. Un uomo di circa settant'anni osserva dal settimo piano della sua palazzina le vicende dello 
«Stradone»; i tanti personaggi che lo percorrono incarnano tutte le forme del «Ristagno» della nostra 
società. Invecchiamento e conformismo, razzismo e sessismo, sopravvivenze popolari e «trentelli» 
rampanti, barbagli di verità, etnie in conflitto, il fantasma dell'integralismo islamico, la liquefazione  
di sinistre e destre e della classe media in un unico «Grande Ripieno»: nulla sfugge a questo narratore 
disordinato  ma  perspicace,  che  pare  saper  restituire  meglio  di  chiunque  -  con  ironia,  cinismo, 
nostalgia,  umorismo -  il  non  senso  del  nostro  presente.  Racconta  anche,  l'uomo senza  nome,  la 

propria esistenza di «Novecentesco», aspirante storico dell'arte, funzionario di Ministero, uomo che ha creduto nel  
comunismo e poi si è fatto socialista e corrotto, con i suoi amori e, oggi, l'ossessione per la vecchiaia, la malattia, la 
pornografia;  e ricostruisce infine con documenti veri o quasi-veri  la storia di  un quartiere i cui  abitanti, operai  e 
proletari, per secoli e fin oltre la metà del Ventesimo, hanno prodotto qui i mattoni di cui è fatta la Città: il quartiere  
più comunista e antifascista di tutti, forse visitato da Lenin - personaggio inatteso di queste pagine - nel 1908

COLL. 853  PECOF
INV. 51757

Perrin, Valérie

Cambiare l'acqua ai fiori. - Roma : E/O, 2019. - 476 p.

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée,  
la protagonista dell'Eleganza del riccio,  perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una 
grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a 
trovare nella  sua casetta  questa bella  donna,  solare,  dal  cuore grande,  che ha sempre una parola  
gentile  per  tutti,  è sempre pronta a  offrire un caffè caldo o un cordiale.  Un giorno un poliziotto  
arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha 
espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore  
del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti  

tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e 
corrispondenze,  la  storia  personale  di  Violette  si  intreccia  con  mille  altre  storie  personali  in  un caleidoscopio  di  
esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. 

COLL. 843  PERRV
INV. 51712

Rhodes, Kate

La baia. - Torino : La Corte, 2019. - 335 p. 

Dopo dieci anni trascorsi a Londra nella squadra omicidi, il detective Ben Kitto decide di dare le 
proprie dimissioni: la sua partner, Clare, è morta e lui non riesce a darsi pace per non essere riuscito a 
salvarla.  Decide così  di  rifugiarsi  sull'isola di  Bryher,  dove è nato e cresciuto. Si tratta della più  
piccola isola abitata  dell'arcipelago delle  Scilly,  a  largo della  Cornovaglia.  Ha appena novantotto 
abitanti, che per la maggior parte si mantengono con la pesca, la costruzione di barche o il turismo 
estivo lavorando al pub o nell'unico hotel. Anche Ben vorrebbe dedicarsi insieme allo zio Ray al  
lavoro nel suo cantiere navale, per dimenticarsi in fretta del suo passato. Quello che non sa è che i 
suoi  piani  verranno totalmente stravolti  quando il  corpo della  sedicenne Laura Trescothick viene 

trovato sulla spiaggia di Hell Bay. Il suo aggressore si trova sicuramente ancora sull'isola dato che nessun traghetto ha  
potuto navigare a causa di una tempesta che dura da giorni. Tutti sull'isola sono sospettati. Segreti oscuri stanno per 
affiorare. E l'assassino potrebbe colpire di nuovo, in qualsiasi momento.

COLL. 813  RHODK
INV.  51710

10 



Romero Dorr, Carmen

L'ultimo regalo di Paulina Hoffmann. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 325 p. 

Berlino, 2016. Quel grande appartamento nel quartiere di Prenzlauer Berg è uno spazio inesplorato,  
ancora tutto da scoprire. Per Alicia, appena arrivata da Madrid, essere lì è come ascoltare l'inizio di  
una delle vecchie storie di sua nonna Paulina: colei che è sempre stata la sua confidente e la sua 
migliore amica, la sua protettrice e la sua complice; che le ha fatto da mamma quando Alicia, da  
bambina, ha perso la sua, le ha insegnato ad affrontare le prime delusioni, le ha trasmesso l'amore per 
i libri. A lei Alicia ha sempre confidato tutto, senza mezze verità, ma forse - se ne rende conto solo 
ora  -  quella  sincerità  non  è  stata  reciproca.  E  quell'appartamento,  di  cui  nessuno  in  famiglia  
conosceva l'esistenza,  ne  è  la  prova.  Alicia  non può affrontare  la  nonna e chiederle  spiegazioni, 

perché Paulina è mancata. Da lì Alicia partirà per un viaggio di scoperta a ritroso nel tempo, immergendosi nel passato  
della nonna: dall'infanzia nell'inferno della Berlino nazista alla  sopravvivenza nella  stessa città durante la brutale  
occupazione sovietica, fino alla fuga nella Spagna franchista. 

COLL.  863  ROMEDC
INV. 51703

Shorr, Victoria 

L'ora del destino : Jane Austen, Mary Shelley, Giovanna D'Arco: il coraggio di scegliere la 
libertà. - [Milano] : Società editrice milanese, 2019. - 287 p.

Nel 1802, all'età di ventisei anni, Jane Austen è povera e senza marito. Non ha una casa, ma ha già in 
mente i suoi futuri, splendidi romanzi. Proprio in questo momento difficile, Jane riceve un'offerta di  
matrimonio  molto  vantaggiosa  da  parte  di  un  uomo ricco,  verso  il  quale  però  non  nutre  alcun  
sentimento.  Quando  la  sedicenne  Mary  Godwin  inizia  il  suo  straordinario  viaggio  d'amore  e  di  
formazione attraverso l'Europa, il suo compagno è già una stella del firmamento letterario. Si chiama 
Percy Bysshe Shelley e anima, insieme con gli amici Lord George Byron e John Keats, il suo tempo.  
Mary e Percy con la loro esistenza libera e scandalosa sfidano le convenzioni sociali. E anticipano il 
futuro di molte generazioni ispirate da ardenti ideali libertari. Per un lungo, interminabile anno, in 

catene nel buio di una cella, Giovanna d'Arco coltiva con ardente fermezza la sua fede. Per un anno, ogni giorno, 
Giovanna si trova di fronte alla più difficile tra le scelte. L'ora del suo destino coincide con l'abiura. O con la morte sul  
rogo. In questo libro Victoria Shorr dipinge il ritratto intimo e profondamente umano di tre giovani donne alle prese  
con il proprio destino.

COLL. 813  SHORV  
INV. 51780

Silvis, Piernicola

Gli illegali : [una nuova indagine di Renzo Bruni]. - [Milano] : Societa Editrice Milanese, 
2019. - 429 p.

In una piovosa serata napoletana, due uomini si ritrovano a bordo di una macchina. Non si sono mai 
visti prima, quello sarà il loro unico incontro. Uno è il mandante, l'altro è il killer. Ripetono il piano 
concordato, sniffano due strisce di cocaina e si separano. Poco dopo, al secondo piano di un elegante  
palazzo,  la  mano  del  sicario  uccide  Raffaele  Esposito,  un  vecchio  prefetto  in  pensione.  Tutti  lo 
consideravano un professionista mite e rispettabile,  ma in realtà negli anni Esposito era entrato a 
stretto contatto con il potere romano e i suoi segreti. Poco prima di venire assassinato, sembrava fosse 
sul punto di dare alle stampe un memoriale esplosivo. Pagine che avrebbero coinvolto molte influenti  
personalità della storia più recente del Paese, e non solo. Per capire cosa ci sia davvero sotto quel 
delitto,  il  capo  della  Polizia  invia  a  Napoli  Renzo  Bruni  e  la  sua  squadra,  già  protagonisti  dei 

precedenti thriller di Silvis che raccontano la mafia foggiana, Formicae e La Lupa. 

COLL.  853  SILVP
INV. 51709
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Simenon, Georges

La cattiva stella : e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2019. - 167 p. 

Non è detto che il turista da banane sia mal vestito, anzi spesso indosserà capi di buon taglio, vestigia  
di un guardaroba lussuoso. Sono americani, cechi, tedeschi, francesi... Alcuni hanno conosciuto un 
momento di gloria, altri si sono limitati a mangiarsi il patrimonio di famiglia o le rendite. Finché un 
giorno, quando già erano stufi della mediocrità o spaventati dalla miseria incombente, qualcuno ha 
detto loro: «Sulle isole del Pacifico si può ancora vivere come nel paradiso terrestre, senza soldi, 
senza vestiti, senza preoccuparsi del futuro...». Per pagarsi la traversata hanno venduto tutto quello 
che avevano. Allo sbarco le autorità locali, prudenti e spesso scottate, pretendono a titolo di cauzione  

il versamento del costo del biglietto di ritorno. Capite? L'indomani ogni buon turista da banane ha già comprato un  
pareo e un cappello di paglia intrecciata. Seminudo, sdegnando la città e i coloni che indossano completi bianchi e 
camicie con il colletto rigido, si dirige di buon passo verso le lunghissime spiagge. 

COLL.  843  SIMEG
INV. 51765

Trollope, Anthony

Natale a Thompson Hall e altri racconti. - Palermo : Sellerio, 2019. - 212 p.

«Non preciserò l’anno esatto per evitare che i più curiosi indaghino sulle circostanze di questa storia,  
venendo  così  a  conoscenza  di  dettagli  che  non  desidero  siano  divulgati».  Ecco  come  Anthony 
Trollope,  uno  dei  grandi  vittoriani  assieme  a  Dickens  e  Thackeray,  introduce  i  lettori  nel  suo 
piacevole,  riposante conversare.  L’immagine che offre è  quella di  un arguto signore che riferisce 
intricati fatti altrui come se non fosse lui ad inventarseli, ma ne venisse informato solo grazie a precisi  
rapporti, anche un po’ pettegoli. E la nascosta perfidia, che insinua dentro la tolleranza verso i difetti 
di tutti, è forse più percepibile a noi posteri che non ai suoi contemporanei. In questi racconti la lente 

dell’analisi sociale si concentra di più sulle classi dei piccoli possidenti. Specialmente sulle donne, che erano le sue 
grandi lettrici. 

COLL. 823  TROLA
INV. 51711

Windmeijer, Jeroen

La biblioteca dei labirinti. - Roma : Newton Compton, 2019. - 345 p. 

Università di  Leida, 20 marzo 2015. Il professor Peter de Haan ha appena concluso una lezione, 
quando tra le sue carte trova una busta bianca con un misterioso messaggio in latino: «Hora est». È 
giunta l'ora. Poco dopo, durante una cerimonia d'inaugurazione alla biblioteca, un crollo improvviso 
rivela  un  tunnel  sotterraneo.  Deciso  a  saperne  di  più,  Peter  si  cala  nell'apertura  e  scopre  uno 
straordinario labirinto di gallerie. E lì, in mezzo alle macerie, c'è un uomo, nudo e ricoperto di sangue, 
privo di sensi. Come una vittima sacrificale... Ancora sconvolto per quanto è accaduto, il professore 
riceve un altro messaggio:  «Tu sei  l'eletto». Che cosa significa? Peter  vorrebbe liquidare l'intera  
faccenda come una tragica serie di fatalità,  quando la sua collega Judith scompare senza lasciare 

traccia.  L'intrigo  in  cui  si  ritrova  coinvolto  ha  conseguenze  molto  più  pericolose  di  quanto  avrebbe  mai  potuto 
immaginare. Ha solo ventiquattro ore per ritrovare Judith, altrimenti verrà uccisa. Braccato dalla polizia, costretto a 
decifrare  enigmatici  indizi  che  rimandano alla  Bibbia  e  alla  vita  dell'apostolo san  Paolo,  Peter  dovrà  fare  molta 
attenzione se non vuole che la sua indagine si trasformi in un incubo...

COLL. 839.3 WINDJ
INV. 51720
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Berry, Oliver

Inghilterra e Galles. - Torino : EDT, 2019. - 926 p. 

Esperienze  straordinarie:  foto  suggestive,  i  consigli  degli  autori  e  la  vera  essenza  dei  luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte 
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida:  
Itinerario in auto nelle Cotswolds, attività all'aperto, paesaggio inglese. 

COLL. GUIDE 914 INGHILTERRA
INV. 51775 

Cacciari, Massimo

Elogio del diritto. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 158 p. 

Dike, la Giustizia, figlia degli Dei, sarà forse costretta, alla fine del suo destino, a coincidere con  
Nomos, il diritto posto dalla volontà umana uscita da una guerra vittoriosa? La Giustizia apparirebbe  
allora come un fatto, indisgiungibile dal fatto del potere e delle sue leggi. Oppure Dike, la Giustizia, 
fa segno, indica qualcosa che trascende i fatti, e che tuttavia deve coi fatti del potere e delle leggi 
implicarsi?  Ecco  l'interrogazione  eterna  della  nostra  civiltà.  Per  comprendere  come  oggi  questi  
concetti e rapporti si dispongano, è necessario tornare al punto in cui si sono determinati per la prima  
volta, ripercorrerne la genealogia. È quello che fanno Massimo Cacciari e Natalino Irti ripensando un 
classico  saggio  del  grande  filologo  Werner  Jaeger,  apparso  all'indomani  della  seconda  guerra 

mondiale. 

COLL. 340  CACCM
INV. 51721

De Bortoli, Ferruccio

Ci salveremo : appunti per una riscossa civica. - Milano : Garzanti, 2019. - 172 p. 

Ci  salveremo?  O  l'Italia  rischia  di  precipitare  in  una  nuova  crisi  finanziaria,  nel  baratro  della  
recessione? Rispondendo a queste domande, Ferruccio de Bortoli ci parla dei costi della folle deriva  
populista che stiamo vivendo e mette in luce le colpe e le ambiguità delle élite, della classe dirigente,  
dei  media.  Eppure  il  Paese  è  migliore  dell'immagine  che  proietta  il  suo  governo:  ha  un  grande 
capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze. Questo libro è anche un viaggio nelle 
virtù, spesso nascoste, dell'Italia, perché una riscossa è possibile, ma dipende da ognuno di noi. Per 
riuscirci bisogna riscoprire un nuovo senso della legalità e avere un maggior rispetto dei beni comuni; 
ci  vuole  più  educazione  civica,  da  riportare  nelle  scuole,  e  più  cultura  scientifica;  è  necessario  

combattere per una vera parità di genere e per dare più spazio ai giovani in una società troppo vecchia e ripiegata su se  
stessa. Il futuro va conquistato, non temuto, e non dobbiamo mai perdere la memoria degli anni in cui eravamo più  
poveri e senza democrazia. Solo così ci salveremo. Nonostante tutto

COLL. 320.9 DEBOF
INV. 51717
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Fabri, Stefania

La riscoperta dei classici : percorsi di lettura. - Milano : Bibliografica, 2018. - 142 p. 

Editoria,  cinema,  serie  tv  continuano  ad  attingere  a  piene  mani  dai  classici  della  letteratura  per  
ragazzi, segno di un fenomeno di vera riscoperta. Il libro si rivolge ai lettori, accompagnandoli tra gli  
scaffali in un viaggio che vuole essere una rilettura critica dei classici nel segno della loro attualità. In  
questo senso può risultare una guida molto utile anche per bibliotecari e insegnanti, per riproporre  
questi testi ancora così attuali 

COLL.  028  FABRS
INV. 51771

Gardini, Nicola

Rinascere : storie e maestri di un'idea italiana. - Milano : Garzanti, 2019. - 275 p. 

Tutti ammiriamo i capolavori di Leonardo e la poesia di Ariosto; tutti, parlando di politica, adottiamo 
più o meno consapevolmente il linguaggio di Machiavelli; in tanti ci siamo persi a contemplare la  
bellezza di  Firenze,  autentica invenzione del  suo signore Lorenzo de'  Medici.  Nicola Gardini  ha 
voluto far rivivere questa stagione luminosa e irripetibile che ancora oggi chiamiamo Rinascimento 
evocando le sue figure più celebri, ma anche personaggi meno scontati, eppure altrettanto affascinanti  
e influenti a livello europeo: il poeta Angelo Poliziano, il leggendario erudito Pico della Mirandola, il  
medico-scrittore  Girolamo Fracastoro  e una  sorprendente  e  quasi  dimenticata  studiosa  padovana, 
Cassandra Fedele. Il suo libro li racconta liberandoli dalla polvere dei luoghi comuni e dei ricordi  

scolastici,  restituendoli  nelle  loro passioni e  ambizioni,  sullo sfondo di  una realtà  burrascosa in cui  tutto sembra 
possibile. 

COLL. 850 GARDN
INV. 51772 

Lenoir, Frédéric

La saggezza spiegata a chi la cerca. - Milano : Piemme, 2019. - 119 p.

La saggezza è più preziosa della felicità, perché ci aiuta a ottenere non solo una vita riuscita, in cui 
possiamo esprimere la nostra vera natura, ma anche una vita buona, che fa crescere la nostra umanità.  
Ma come è possibile aumentare la gioia e diventare più virtuosi, essere sé stessi e anche in armonia 
con il mondo? Frédéric Lenoir - lui stesso in cerca della saggezza fin dall'adolescenza - risponde con 
sincerità  a  queste  e  altre  domande,  in  un dialogo in cui  le  sue  riflessioni  si  intrecciano  con  gli  
insegnamenti delle più diffuse filosofie occidentali e orientali e dei "maestri" più amati, da Seneca a  
Montaigne, da Spinoza a Jung. La saggezza è difficile da conquistare,  perché non è un obiettivo  
definito, ma piuttosto un orizzonte cui tendere. Chi la cerca si esercita nel distacco dalle emozioni e  

nell'arte dell'attenzione, impara a indirizzare meglio le aspirazioni, a coltivare i rapporti che fanno bene e arricchiscono 
lo  spirito.  E  in  questo  modo  fa  una  scelta  capace  di  cambiare  l'esistenza.  Il  percorso,  come  ogni  cammino,  è  
disseminato di ostacoli, prove da superare, zone buie. Ma alla fine fortuna e avversità non conteranno più e potremo  
essere davvero noi stessi, in sintonia con la vita e con il prossimo

COLL. 128  LENOF
INV. 51724
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Longo, Valter

La longevità inizia da bambini. - Milano : Vallardi, 2019. - 440 p. 
 

A che età inizia la longevità? La risposta è: da piccoli, addirittura prima della nascita. Nel suo "La 
dieta della longevità", Valter Longo, uno dei maggiori esperti al mondo della relazione tra nutrizione, 
longevità e salute, ha mostrato come le principali patologie dell'adulto siano legate all'invecchiamento  
e come un'adeguata strategia fondata su un preciso programma di alimentazione ed esercizio fisico sia  
alla base di una migliore qualità della vita. In questo libro l'autore, in collaborazione con esperti e 
specialisti pediatri e nutrizionisti, spiega la necessità di gettare le basi di una vita lunga e sana fin dalla 
gravidanza. Dopo aver identificato dati preoccupanti riguardo al sovrappeso e alla salute di bambini e  
adolescenti italiani, e rivelando inoltre l'incapacità dei genitori di riconoscere e risolvere il problema, 

Longo offre un'analisi e un piano di nutrizione e salute all'avanguardia: uno studio per sfatare i falsi miti e prevenire o  
invertire il sovrappeso e l'avanzamento di patologie causate da quelle che possono essere definite come le peggiori  
abitudini alimentari nella storia d'Italia. 

COLL.  613.2 LONGV
INV.  51770

Mieli, Paolo

Le verità nascoste : trenta casi di manipolazione della storia. - [Milano] : Rizzoli, 2019. - 324 
p. 

L’eroico ingresso a Fiume del poeta guerriero D’Annunzio è stato usato come mito fondativo dei 
Fasci di combattimento, eppure molti dei legionari che parteciparono all’impresa non aderirono mai 
al fascismo. Questo è uno dei trenta episodi di manipolazione della storia che Paolo Mieli smaschera  
invitando il lettore a diffidare di fonti inattendibili e versioni adulterate. In alcuni casi si tratta di falsi 
d’autore, come il diario di Galeazzo Ciano corretto ad arte dallo stesso genero del Duce. Altre volte 
sono invece tentativi, più o meno consapevoli e strumentali, di imporre slittamenti interpretativi e di  
senso a pagine salienti del nostro passato. Troppo di frequente si riscontra invece un uso politico della 
- presunta - verità raggiunta. Ecco il filo rosso che collega i saggi qui raccolti: le verità nascoste sono  

quelle - indicibili, negate e capovolte - che Mieli indaga con il rigore dello storico e l’acume dell’osservatore vigile e  
inflessibile. Un’analisi che dall’Italia del Novecento, con le sue più ingombranti e fondamentali figure (Mussolini, De 
Gasperi, Togliatti), attraversa alcuni temi ancora oggi di grande attualità come l’antisemitismo e il populismo. 

COLL. 909  MIELP
INV. 51719

Morrison, Toni

L'importanza di ogni parola. - Milano : Frassinelli, 2019. - IX, 387 

In un'epoca in cui il pensiero complesso è ridotto a slogan e tweet, "L'importanza di ogni parola" è il  
lascito di una delle più grandi scrittrici della storia americana, un'autrice che ha sempre messo al  
centro del proprio lavoro la ricchezza del linguaggio e la ricerca della verità. Così, i diversi testi di  
questa raccolta hanno alla fine un unico filo conduttore, lo smantellamento delle apparenze (l'essere  
bianchi,  l'essere neri,  innanzitutto),  con la loro natura ingannevole e strumentale.  Ignorare quelle 
etichette, quei pregiudizi, dice Morrison, significa vedere e quindi vivere responsabilmente la nostra  
comune umanità. Divisi in tre sezioni, gli scritti di Morrison trattano perciò la questione dei diritti  
umani, e in particolare la figura dello straniero, l'emancipazione femminile, la libertà di stampa, il  

potere discriminante del denaro, il razzismo. 

COLL. 813 MORRT
INV. 51773 
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Oliva, Gianni

Anni di piombo e di tritolo : 1969-1980: il terrorismo nero e il terrorismo rosso da piazza 
Fontana alla strage di Bologna. - Milano : Mondadori, 2019. - 395 p. 

Dal 12 dicembre 1969, quando esplode la filiale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza  
Fontana a Milano, fino all'assassinio di Roberto Ruffilli da parte delle Brigate Rosse il 16 aprile 1988, 
in Italia sono state ammazzate quasi quattrocento persone, e oltre mille ferite e rese invalide. Sono gli 
anni di «piombo e di tritolo», la stagione degli attentati a mano armata del terrorismo «rosso» - che  
uccide  magistrati  come  Emilio  Alessandrini,  operai  come  Guido  Rossa,  giornalisti  come  Carlo 
Casalegno e Walter Tobagi, che sequestra e condanna a morte il presidente della Dc Aldo Moro - e 
delle stragi «nere», con gli ordigni esplosivi di piazza della Loggia, del treno Italicus e della stazione 
di Bologna. Quale intreccio si stabilisce tra questi due fenomeni di segno ideologico opposto? Come 

si inseriscono le violenze nella storia dell'Italia sospesa tra modernizzazione e democrazia bloccata? 

COLL. 322.4 OLIVG
INV. 51774 

Pellai, Alberto

La bussola delle emozioni : dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi. - 
Milano : Mondadori, 2019. - 255 p.

Ti sei mai chiesto perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua testa e a volte invece sembra 
che ci sia il terremoto? Perché ti arrabbi all'improvviso per motivi apparentemente banali, o per un no 
da parte dei tuoi genitori? Come mai con un professore ti senti rilassato quando ti interroga e dai il  
meglio di te e con un altro invece sei agitatissimo e rischi di prendere un brutto voto? Immagina di  
poter  avere  tra  le  mani  una  vera  e  propria  bussola  per  orientarti  nel  complesso  territorio  delle 
emozioni primarie: la tristezza, la paura, il disgusto, la rabbia, la sorpresa e la gioia. Grazie a essa  
riuscirai a mettere a fuoco perché in determinati momenti ti comporti in un modo che a volte fatichi  
tu stesso a spiegarti. 

COLL. 155.5  PELLA
INV. 51708

Schiavone, Aldo

Eguaglianza : una nuova visione sul filo della storia. - Torino : Einaudi, 2019. - viii, 375 p. 

La storia è, in questo libro, la chiave per proporre una nuova, inaspettata, idea d'eguaglianza, capace 
di dare un senso al nostro tempo. Un viaggio attraverso i secoli - dalla Grecia classica alla Roma 
imperiale, alla prima modernità dell'Occidente, alla grande stagione del capitale e del lavoro, sino ai  
problemi del presente - alla ricerca di una strada alternativa, abbozzata, dimenticata e mai davvero  
percorsa, per pensare l'eguaglianza. La fine della grande industria e del lavoro operaio nella parte  
economicamente più avanzata del  mondo ha distrutto le basi culturali, sociali ed economiche dei  
paradigmi moderni di eguaglianza, e ha lasciato un vuoto che disorienta e mette a rischio. Come 
venirne fuori? Serve un cambiamento radicale nel modo di concepire noi stessi e il nostro posto nel 

mondo, lontano dai miti del «sociale» e del «collettivo», ma che offra una forma alla rivoluzione che stiamo vivendo. 

COLL. 341.4  SCHIA
INV. 51723
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Snowden, Edward J.

Errore di sistema. - Milano : Longanesi, 2019. - 347 p. 

«Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. 
Mi ci sono voluti quasi trent'anni per capire che c'era una differenza tra le due cose e, quando è  
successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro. E così adesso passo il tempo cercando di 
proteggere la gente dalla persona che ero una volta - una spia della CIA e della National Security  
Agency. Se state leggendo questo libro è perché ho fatto qualcosa di molto pericoloso, per uno nella  
mia posizione: ho deciso di dire la verità.» Come si diventa il ricercato numero uno dalle più potenti  
agenzie di sicurezza del mondo occidentale, quando sei stato un bambino introverso e geniale, un 
ragazzo fragile e idealista? Quando si rende conto che il Paese che serve sta tradendo tutti gli ideali in 

cui crede, Edward Snowden, funzionario della CIA e consulente della NSA, diventa la talpa del Datagate, lo scandalo 
che ha rivelato al mondo l'esistenza di un programma illegale di sorveglianza digitale di massa che consentiva al  
governo statunitense di spiare praticamente chiunque sulla faccia della terra. 

COLL.  327.1 SNOWEJ
INV. 51769

Tonelli, Guido

Genesi : il grande racconto delle origini. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 219 p. 

Forse avevano davvero ragione i Greci, che in principio era il caos. Molte osservazioni della fisica  
moderna  sembrerebbero  confermarlo.  Ma  cos'è  successo  nei  primi  istanti  di  vita  dell'universo? 
Davvero la scienza del XII secolo fa ritornare d'attualità il racconto di Esiodo, che racchiude l'origine 
del tutto in un verso splendido e fulminante: "All'inizio e per primo venne a essere il caos"? E oggi  
l'universo è il sistema organizzato e affidabile che ci appare o è dominato ancora dal disordine? Per 
rispondere, ogni giorno schiere di uomini e donne esplorano gli angoli più reconditi della materia, 
usano i  grandi  telescopi  o  i  potenti  acceleratori  di  particelle  per  ricostruire  in  dettaglio  i  sottili  
meccanismi attraverso i quali la meraviglia che ci circonda ha acquistato caratteristiche che ci sono 

così familiari, per cercare di capire quella strana singolarità che ha dato origine all'universo e raccogliere indizi sulla  
sua fine. 

COLL. 523.1 TONEG
INV. 51718

Vanoli, Alessandro

Strade perdute : viaggio sentimentale sulle vie che hanno fatto la storia. - Milano : Feltrinelli, 
2019. - 204 p.

Come dev'essere stato profondo il silenzio del mare nel quinto secolo a.C., al largo delle coste di  
Atene. E chissà com'era intenso il profumo di spezie appena sbarcati alle foci del fiume Narmada,  
nell'India nord-occidentale, quando queste erano le propaggini più esotiche dell'Impero romano. E 
quanto grande doveva sembrare il  mondo agli  occhi di  un mercante appena arrivato alla Grande 
muraglia dopo aver affrontato la Via della seta nel nono secolo. Per non parlare dell'eccitazione della 
velocità  di  chi  per  la  prima  volta  a  Krasnojarsk,  in  Siberia,  nel  1899  salì  sulla  carrozza  della  
Transiberiana diretta  a Mosca.  Esistono strade che,  a guardarle  bene,  mostrano un'antichità quasi 

geologica.  Come se fossero nate prima dell'uomo, con la Terra stessa.  Vie tracciate dalla natura che l'umanità ha 
cominciato  a  percorrere  dalla  notte  dei  tempi.  Con  Alessandro  Vanoli  diventiamo  pellegrini  del  nostro  passato, 
attraversiamo sentieri, deserti e mari e, in un viaggio pieno di meraviglia, scopriamo la rete millenaria che per terra e  
per mare ha unito regioni distanti e talvolta interi continenti. 

COLL.  910 VANOA
INV. 51768 
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ORARI FESTIVITÀ NATALIZIE 2019-2020

lunedì 23 dicembre: 8.30-19
(anche la sala di lettura chiude alle ore 19)

martedì 24 dicembre: 8.30-13.30

CHIUSURA DAL 25 DICEMBRE AL 1° GENNAIO

giovedì 2 gennaio: 8.30-13.30
venerdì 3 gennaio: 14-19

sabato 4 gennaio: 8.30-13.30
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