


NOVITA’ LETTERARIE

La donna in gabbia / Jussi Adler-Olsen D 21132 ADLEOJ 1
La voce  distorta  proviene  da  un  altoparlante  piazzato  da  qualche  parte  nel  buio: 

"Buon compleanno, Merete. Oggi sono centoventisei giorni che sei qui, e questo è il nostro 
regalo per  te.  Lasceremo la  luce accesa per  un anno, a meno che tu  non sia  capace di 
rispondere  a  una  domanda.  Perché  ti  abbiamo  rinchiusa?"  Merete  Lynggaard,  giovane 
parlamentare danese di successo, è a bordo di un traghetto il giorno in cui scompare senza 
lasciare tracce. I media si lanciano avidamente sulla storia e le ipotesi si avvicendano nei 
titoli:  dal  suicidio  all'omicidio,  dal  tragico  incidente  al  rapimento,  fino  alla  sparizione 
volontaria. La polizia mette in campo tutte le forze, ma senza risultato: la donna sembra 
inghiottita  dalla  terra.  Merete  però  non  è  morta.  Chi  la  tiene  segregata  in  modo  tanto 
disumano in una prigione di cemento? E perché?

A proposito di niente Woody Allen CR 28951 ALLEW
Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 

sedici anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la 
radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore 
decenni fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto in tutto 
il mondo. Durante sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto cinquanta film, recitando in 
molti di essi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse statue sono state 
erette in suo onore (qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono stati 
studiati nelle scuole e nelle università di tutto il mondo.

La ragazza del ponte / Arnaldur Indriðason CR 29094 ARNAI
 Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si  è 
messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno 
temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna 
di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non 
vuole dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a 
Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti 
anni rimugina sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. 

La Dragunera / Linda Barbarino CR 28927 BARBL 
Rosa farebbe di tutto per tornare nella sua casa di bambina, quando volava tra le 

braccia di suo padre e cantava su un terrazzino profumato di basilico. Ma Rosa non può 
tornare, perché la casa è in rovina e lei per sopravvivere è diventata la puttana del paese. 
Ogni sabato Paolo le  manda un fischio alla finestra per  comperare qualche ora del  suo 
amore.  Ogni  sabato la porta  di  Rosa si  apre per  farlo entrare.  Paolo lavora le  vigne di 
famiglia ed è ossessionato da un'altra donna che odia e desidera con uguale ferocia, una 
donna che dovrebbe tenere lontano, perché è la moglie di suo fratello e fin dal nome evoca 
tempesta e sciagura. La Dragunera, così la chiamano, è una femmina sensuale e altera, i suoi 
capelli sono fili di vento, i suoi occhi ramarri lo visitano in sogno; c'è chi dice che sia una 
strega. Cammina annaccata sui tacchi fra la basole delle viuzze, il seno che pare disegnato 
sotto la vestina stretta, il volto senza vergogna e senza paura.
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Agatha Raisin : il veterinario crudele CR 29084 BEATMC
In paese è arrivato un nuovo veterinario, nella cui sala d'aspetto c'è sempre una lunga 

fila di donne... Un po' per competizione, Agatha porta il suo sanissimo gatto a fare una visita 
e ne esce con un invito a cena. Ma la storia dura poco perché il veterinario muore in seguito 
a un incidente. Morte accidentale o omicidio? Il gioco comincia...

Il prezzo della verità  / Gary Bell  CR 29095 BELLGF
Elliot Rook è la quintessenza dell'avvocato di grande successo uscito da Eton. O così 

tutti  credono. In realtà,  è  tutt'altra persona,  con un passato tenuto nascosto per  decenni. 
Almeno  fino  a  ora.  Quando  infatti  una  giovane  donna  non  identificata  di  origine 
mediorientale viene trovata assassinata alla periferia della città  natale di  Rook,  a essere 
accusato  dell'omicidio  è  Billy  Barber,  un  violento  hooligan  e  suprematista  bianco  che 
conosce Rook da sempre. Barber insiste perché sia proprio Elliot a difenderlo, minacciando 
di rivelare tutto il suo passato, e rovinare così la vita e la carriera che Rook ha trascorso anni 
a costruire. La verità è lì, pronta per essere scoperta. Ma a quale costo?

La cantina : una via di scampo / Thomas Bernhard D 21115 BERNT
Per abbandonare il ginnasio, con la sua mistura di nazismo e pietà cattolica, il giovane 

Bernhard abbandona il centro di Salisburgo e finisce nel quartiere più malfamato della città.  
E in quel quartiere si ferma nel negozio del signor Podlaha: una cantina adibita a spaccio di 
alimentari, sempre piena di clienti, di movimento, di cose da fare. Quel luogo ha qualcosa di 
oscuramente attraente: i clienti vi entrano anche senza ragione, trafficano con i bollini delle 
tessere annonarie, parlano della guerra e delle storie che li riguardano. 

Midland a Stilfs : tre racconti / Thomas Bernhard CR 29043 BERNT
«Nel mio lavoro, quando qua e là si formano i primi segni di una storia, o quando in 

lontananza vedo spuntare da dietro una collina di prosa l'accenno a una storia, gli sparo 
addosso». Così dichiarava Thomas Bernhard nel 1970, un anno prima di dare alle stampe 
questo trittico, dove l'alta montagna che «regna sovrana come natura assoluta» e le valli del 
Tirolo popolate da «pazzi che a migliaia vanno in giro con la loro pazzia» prestano cupi 
bagliori a una scrittura che, se a tratti si permette un'inconsueta indulgenza nei confronti 
dell'intreccio, subito la contraddice o la trascende.

Charlie Chan e la crociera tragica / Earl Derr Biggers CR 28879  G . BIGGED
Nella stanza di un elegante albergo londinese giace il cadavere di Hugh Morris Drake, 

strangolato nella notte con la cinghia di una valigia. Drake faceva parte di un gruppo di  
persone  molto  facoltose  che  avevano  da  poco  iniziato  un  viaggio  di  piacere  intorno al 
mondo. L'ispettore Duff di Scotland Yard, incaricato delle indagini, trova parecchi indizi sul 
luogo del delitto, ma tutti assai difficili da interpretare. La mano del morto stringe un pezzo 
di una catena da orologio con una chiavetta, forse di una cassetta di sicurezza. Sul letto,  
accanto al corpo, c'è un sacchetto di cuoio che contiene solo... sassolini di vari colori e di 
nessun valore. Inoltre appare evidente che la vittima, prima di morire, ha lottato con tutte le  
sue forze contro l'assassino, eppure la stanza è in perfetto ordine: l'apparecchio acustico di 
Drake è appoggiato su un tavolo, i suoi abiti sono ripiegati su una sedia e le lenzuola sono 
ancora rimboccate.
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GialloParma / Alberto Bevilacqua D 21106 BEVIA
Una donna, Margot, un giudice, un delitto, una città. Il nuovo romanzo di Alberto 

Bevilacqua è un giallo che si allarga, che si espande fino a diventare grande ritratto della 
provincia, dell'Italia, di questi nostri anni.

Gli amici di una vita : le inchieste di Eva Bauer / Enrico Brizzi CR 28972 BRIZE
Èva  ha  36  anni,  ama  il  rock,  rifugge  il  matrimonio  e  da  ragazza  mai  avrebbe 

immaginato  che  si  sarebbe  guadagnata  l’indipendenza  lavorando  in  Polizia.  Nel  primo 
episodio della trilogia, la troviamo fresca di trasferimento a Rimini, dove prende servizio 
nella squadra investigativa del nuovo commissariato Marina. Insieme al ruvido commissario 
Scaringella,  al  fascinoso  collega  Nico  e  agli  altri  ragazzi  della  squadra.  Prima  che  la 
stagione abbia inizio, la morte misteriosa di un celebre chef la proietta alle prese con un 
caso che si configura da subito come un duello senza esclusione di colpi contro un nemico 
astuto e spietato.

Il signore di San Francisco e altri racconti / Ivan Bunin CR 29046 BUNIIA
Quello di Bunin è un «severo talento», si legge nella motivazione del Premio Nobel di 

cui fu insignito nel 1933 - e in effetti la sua prosa terribilmente precisa, densa, intransigente 
riesce a essere non meno implacabile di quella di Cechov. Bunin non racconta solo storie 
della  sua  terra:  prima  del  '17  è  stato  anche  un  appassionato  viaggiatore,  e  i  paesaggi 
geografici  e  umani  da  lui  osservati  -  soprattutto  l'Oriente,  dove  gli  europei  possono 
percepire  «un  vago  sentore  della  vita,  della  morte,  del  divino»,  e  l'Italia,  dove  ha 
soggiornato a lungo - si riverberano nei racconti radunati in questo libro, fra i quali il lettore 
troverà alcuni vertici della sua narrativa. 

L'invenzione di noi due / Matteo Bussola  CR 28923 BUSSM
«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi». 

Così si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto 
che lei non lo desidera più: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. 
Sembra  essersi  spenta.  Come a  volte  capita  nelle  coppie,  resta  con lui  per  inerzia,  per 
dipendenza, o per paura. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare 
che questo? Milo no, non si arrende. Continua ad amare perdutamente sua moglie, e non 
sopporta di non ritrovare più nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che 
fosse ancora innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco perché 
un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una 
corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si  rivelano 
come mai prima.
 
Le pietre della luna / Marco Buticchi CR 29067 BUTIM

Tre  misteriose  statuette  d'oro  risalenti  alla  Roma  del  I  secolo  d.  C.,  un  enigma 
archeologico che gli studiosi hanno inseguito per secoli  tra indizi confusi, testimonianze 
remote, sparizioni e ritrovamenti. Ma perché, adesso, anche i servizi segreti delle grandi 
potenze sono così interessati a questa vicenda? E quali sono i fili nascosti che collegano il 
passato delle Pietre al loro presente? Un vertiginoso slalom di avventure tra l'antica Roma e 
i giorni nostri, tra galeoni spagnoli e navicelle spaziali, tra agenti del Mossad e affascinanti 
scrittrici.
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Riccardino   seguito  dalla  prima  stesura  del  2005  /  Andrea  Camilleri  CR   28930 
CAMIA

L'ultima  indagine  del  commissario  Montalbano  in  una  edizione  speciale  in  cui 
vengono presentate due versioni del romanzo, quella definitiva del 2016 e la prima scritta 
dall'autore nel 2005 e rimasta nel cassetto della casa editrice fino ad ora. Il lettore potrà così 
seguire i mutamenti di quella lingua individuale, unica, inventata da Andrea Camilleri e la 
sua  evoluzione  nel  corso  del  tempo.  Una sperimentazione  alla  quale  lo  scrittore  teneva 
moltissimo e che viene resa così evidente dal confronto tra le due versioni.

Terra alta  / Javier Cercas  CR 29080 CERCJ
Un crimine  spaventoso sconvolge  una quieta  cittadina  nel  Sud della  Catalogna:  i 

proprietari dell'azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, 
con segni evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto 
e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, 
che  lo  ha fatto  diventare  la  leggenda del  corpo e  lo  ha costretto  a  lasciare  Barcellona. 
Stabilitosi  in  questa  piccola  regione  dal  nome  evocativo  di  Terra  Alta,  crede  di  aver 
seppellito l'odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice,  grazie all'amore di Olga, la 
bibliotecaria del paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. 

L'occhio di Cibele / Daniel Chavarría D 21095 CHAVD
Atene,  sotto il  governo di  Pericle,  è nel  periodo del  suo massimo splendore.  Ati, 

mendicante e stregone giunto dall'Asia, in combutta con Cleide, danzatrice sacra devota ad 
Afrodite, fonda una setta religiosa clandestina fondata sul culto della triade divina formata 
da  Cibele,  Afrodite  e  Dioniso.  Grazie  alla  personalità  carismatica  di  Ati  nasce  un 
movimento che accoglie prostitute, ruffiani e schiavi, capace di sfidare il governo della città. 
La setta sottrae dal  Partenone l'occhio di  Cibele,  una preziosa ametista che anticamente 
ornava il simulacro della Madre degli dèi: un furto che sconvolge l'aristocrazia di Atene, 
provata dalle lotte di potere tra Pericle e Nicia, e preoccupata per l'imminente guerra contro 
i macedoni.

Le ragazze non devono parlare / Mary Higgins Clark CR 28932 CLARMH
Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene 

accusata REL News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover 
indagare su questa  storia.  A spedirgliela  è una giovane ex dipendente,  Cathy Ryan,  che 
sostiene di  aver  subito abusi  sessuali  da uno dei  suoi  superiori  e  pare non essere  stata 
l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che, poche settimane dopo, rimane vittima 
di un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice che questa vicenda è solo la 
punta  di  un  gigantesco  iceberg.  Per  la  celebre  emittente  televisiva  è  un  momento 
delicatissimo:  l'azienda  ha  avviato  le  procedure  per  la  quotazione  in  borsa  e  non  può 
permettersi alcuno scandalo. Così i vertici di REL affidano al loro avvocato, Michael Carter, 
il  compito  di  risolvere  la  questione,  offrendo alle  vittime un  risarcimento  in  denaro  in 
cambio del silenzio. 
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Una nuova vita / Kerry Fisher CR 29048 FISHK
Un solo errore, e Kate Jones ha dovuto cambiare nome e città. Adesso abita con la 

figlia a Parkview Road, un quartiere di recente costruzione, dove nessuno sa chi è lei né 
cos'ha fatto e dove spera di costruirsi una nuova vita. Il primo passo è stringere amicizia con 
due vicine di casa, Gisela e Sally. Eppure, sebbene entrambe siamo molto gentili, Kate è 
sulle spine. Loro, infatti, conducono un'esistenza perfetta: Gisela è una casalinga allegra e 
una mamma attenta e amorevole;  Sally una brillante  donna in  carriera,  sostenuta  da un 
marito che l'adora. Come può Kate, una madre single dall'oscuro passato, essere alla loro 
altezza?  Kate  sa  già  che  è  solo  questione  di  tempo,  prima  che  scoprano  la  verità  e  la 
costringano a trasferirsi di nuovo. Invece, quando il segreto di Kate viene dolorosamente 
alla luce, Gisela e Sally reagiscono in modo totalmente inaspettato. 

La casa del sonno / Jonathan Coe D 21109 COEJ
Dopo La famiglia Winshaw, un altro caleidoscopio di invenzioni narrative e un'altra 

girandola di  personaggi ora commoventi  ora comici,  in un dormiveglia caotico che non 
conosce riposo. In La casa del sonno si racconta l'avventura di un gruppo di giovani. Da 
studenti,  nei primi anni Ottanta, vivono tutti  nella severa Ashdown: Gregory, che studia 
medicina  e  ha  la  mania  di  spiare  il  sonno  altrui;  Veronica,  una  lesbica  volitiva, 
ultrapoliticizzata e appassionata di teatro; Terry, che dorme quattordici ore al giorno e da 
sveglio sogna di girare un film che richiederà cinquant'anni di riprese; Robert, romantico 
studente di lettere, che scrive poesie d'amore per Sarah; e Sarah, appunto, intorno alla quale 
girano le vicende di tutti gli altri. Dodici anni dopo, Ashdown è diventata una clinica dove si 
cura la narcolessia e nei sotterranei si svolgono oscuri esperimenti. 

Caravaggio enigma / Alex Connor D 21135 G CONNA
Il giovane Michelangelo Merisi da Caravaggio è cresciuto come un reietto. Cacciato dalla 
famiglia,  ancora  adolescente,  è  stato  costretto  a  fuggire  da  Milano  perché  accusato  di 
omicidio.  Quando  arriva  a  Roma,  solo  e  senza  un  soldo,  scopre  presto  che  l'accecante 
bellezza  della  città  nasconde  anche  un  aspetto  pericoloso  e  sinistro:  sopravvivere  nel 
quartiere degli artisti significa destreggiarsi tra ricchi committenti e spietati criminali. Sotto 
la protezione del potente cardinale del Monte, Caravaggio inizia la sua turbolenta ascesa, 
intrecciando una relazione con la musa Fillide, "la più famosa puttana di Roma". Con la 
gloria cresce però anche la sua arroganza e Caravaggio si troverà a un bivio dal quale non 
potrà più tornare indietro. 

L'Angelo del Grappa / Loris Giuriatti CR 29098 GIURL
Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione 

per la street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con gli 
amici,  ma i  suoi genitori hanno altri piani:  una vacanza sul monte Grappa, in una baita 
sperduta senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida lentezza e incontrare 
un coetaneo è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i caprioli e i veci malgari che 
collezionano cimeli della Prima guerra mondiale. Angelo si annoia, sbuffa, protesta. Ancora 
non sa che la montagna segue vie misteriose, e ha scelto proprio lui come custode dei suoi 
segreti. 
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L’angelo nero / Kjell Ola Dahl CR28904 DAHLKO
Nella notte di un caldo sabato di agosto, Ivar Killi, poliziotto in congedo, viene ucciso 

con un colpo di pistola a bruciapelo a pochi passi dal dipartimento di polizia di Oslo. Le 
indagini  vengono  affidate  all'ispettore  Gunnarstranda,  ma  tra  i  colleghi  c'è  chi  non  è 
d'accordo,  e  non  fa  nulla  per  nascondere  disprezzo  e  rabbia  nei  suoi  confronti.  Prove 
determinanti spariscono dal suo stesso ufficio e dall'appartamento sigillato della vittima. 
Qualcuno sta facendo di tutto per ostacolare il suo lavoro, e alla fine il caso gli viene tolto. 
Gunnarstranda torna così a far coppia con Frank Frolich, e insieme a lui dovrà occuparsi 
della scomparsa di un noto avvocato, seguendo un'indagine che, per vie fortuite, lo riporterà 
sulle tracce dell'omicidio di Killi.

Io sono il castigo un caso per Manrico Spinori/ Giancarlo De Cataldo 
Un tipo eccentrico, cosí viene definito, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick per 

gli amici. Ma anche i piú scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è 
bravissimo. In piú non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a 
indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni Sessanta. Subito era 
parso un incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i 
nemici non mancavano, per il  movente c'è solo da scegliere. Rick,  coadiuvato dalla sua 
squadra investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E fra serate musicali, 
vagabondaggi  per  Roma,  cene  grottesche,  arriverà  ancora  una  volta  alla  soluzione  del 
mistero. CR 29044 DECAG

Ricatti / Claudia de Lillo alias Elasti CR 28942 DEL
Nina Forte ha 35 anni, un olfatto portentoso e un lavoro da autista privata. Il quadro si 

fa tondo se ci si mettono qualche frustrazione professionale, un figlio adolescente che non le 
dà tregua, un ex compagno intrusivo e un padre affetto da demenza senile. Proprio quando 
questa  scacchiera  governata  con  fatica  sembra  ricomporsi,  si  fa  avanti  Tony  Colombo, 
cliente occasionale, colto e affascinante private banker che le propone di essere la sua driver 
a  tempo pieno.  Nina  accetta.  Viaggia  in  Italia  e  all'estero,  entra  in  un mondo dorato  e 
opulento, partecipa a feste e cene eleganti, e il suo sguardo si posa sgomento su uomini 
d'affari, imprenditori, giornalisti, donne bellissime e misteriose. Tanta prossimità con il capo 
accende un gioco sottile di seduzione e scoperta in cui Nina fatica a mettersi a fuoco. Anche 
perché i  giri  di Colombo si rivelano progressivamente sempre più torbidi e rischiano di 
travolgere anche lei. 

L'istante largo / Sara Fruner CR 29091 FRUNS
«Ho avuto  tre  madri  e  non  ne  ricordo  nemmeno  una».  Macondo,  quindici  anni, 

quoziente intellettivo da capogiro, lettore vorace con il mito di Sherlock Holmes e Martin 
Mystère, vuole scoprire che cosa c'è davvero nel suo passato. È una zona buia troppo grande 
per  ignorarla,  ma  l'amatissima  nonna,  l'anticonformista  artista  cilena  Rocío  Sánchez,  è 
determinata a rivelargliela solo dopo il traguardo dei diciotto anni: nel frattempo custodisce 
ciò che c'è da custodire dentro una scatola inaccessibile, lassù, sull'ultimo scaffale del suo 
studio. Animo da detective, Macondo comincia un'indagine personale, raccogliendo indizi e 
aneddoti che carpisce dalla tribù di amici di Rocío spesso radunati a casa loro, e dai foglietti  
che la nonna gli scrive strappandoli da un blocchetto che porta sempre appeso al collo: un 
intervento alla gola le ha portato via la voce e lei rimedia così, matita alla mano. 
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Il gringo vecchio / Carlos Fuentes D 21102 FUENC
Nel 1913 Ambrose Bierce, scrittore e giornalista statunitense ormai settantenne, noto 

per un pessimismo tanto radicale e beffardo da valergli il soprannome di Bitter, "l'amaro", 
scrisse agli amici parole d'addio, entrò in Messico attraversando il Rio Grande e - si dice - si  
unì alle truppe rivoluzionarie di Pancho Villa, per poi svanire nel nulla. Il mistero della sua 
scomparsa  ha  affascinato  generazioni  di  scrittori,  e  il  suo  mito  rivive  nell'abbagliante 
immaginazione di Carlos Fuentes. Una morte gloriosa, anche se per una causa in cui non 
crede:  a  questo aspira  Bierce,  gringo vecchio  e  tormentato.  Terre  abbandonate,  fangaie, 
saline, vecchie miniere. Terre di indios non sottomessi, spagnoli rinnegati e disgraziati ladri 
di  bestiame.  Lo assillano i  ricordi  della  guerra  civile  e  la  frivola  civiltà  nordamericana 
continua a solleticare il suo glaciale cinismo, già spinto al parossismo dalla tragica perdita 
di due figli. Meglio dunque morire per mano d'altri che di vecchiaia o di suicidio.

 Storia di un figlio: andata e ritorno /  Enaiatollah Akbari, Fabio Geda
Ora che non è più un bambino, Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non solo: 

il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie 
italiane;  il  ritorno in  Pakistan;  un  secondo ritorno in  Italia;  una  nuova casa;  un  dolore 
lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con leggerezza Fabio Geda 
torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della 
perdita si mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda 
come su tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, 
capace di superare le distanze. CR 29057 GEDAF

L’ultima storia  / John Grisham CR 28933 GRISJ 
È  piena  estate  e  a  Camino  Island  sta  per  abbattersi  un  uragano  di  proporzioni 

allarmanti. Il governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione 
dell'isola. La maggior parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable decide di rimanere sul 
posto.  Come  previsto,  l'uragano  devasta  ogni  cosa,  abbattendo  alberi  e  danneggiando 
gravemente  abitazioni,  alberghi  e  negozi,  e  purtroppo  ci  sono  delle  vittime.  Tra  queste 
Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non 
sembra essere stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a 
ben altro. La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento 
di  emergenza  come  questo,  e  Bruce  inizia  la  sua  personale  indagine.  E  se  la  morte 
dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo, 
ancora inedito e custodito nel suo computer?

Un matrimonio americano / Tayari Jones  CR 29081 JONET
Roy e Celestial sono sposati da più di un anno. Sono neri di Atalanta, convinti di 

avere tutta la vita davanti, regni sconfinati di pagine bianche ancora da scrivere. Roy non è 
certo un magnate, ma ha un lavoro tale da permettergli di accarezzare l'idea di comprare 
casa. Celestial è «un'artista da tenere d'occhio», come recita il titolo di un articolo a lei 
dedicato. Gran cespuglio di capelli neri e un sorriso malizioso, Celestial fabbrica bambole 
considerate vere e proprie opere d'arte.  Il  loro matrimonio è come un arazzo finissimo. 
Spesso lo strappano, soprattutto perché Roy ama piacere alle donne, ma altrettanto spesso lo 
rammendano, sempre con un filo di seta, bellissimo. 
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L'ultimo regalo/ Kathryn Hughes CR 29083 HUGHK
Tara e  sua madre sono inseparabili.  Loro due contro il  resto del  mondo. Almeno 

finché  Violet  non  incontra  Larry,  un  uomo  apparentemente  ricco  e  premuroso,  che  la 
convince a concedersi una vacanza in Spagna senza la figlia. Per la prima volta da quand'è 
nata,  Tara  si  separa  dalla  madre,  senza  sapere  che  non  la  rivedrà  più...  Sono  passati 
quarant'anni da allora, e Tara si è ormai rassegnata al fatto che Violet sia morta. Ma ecco che 
un giorno un avvocato di Londra le consegna la chiave di una cassetta di sicurezza aperta a 
suo  nome.  Dentro,  c'è  un  medaglione  con  una  foto  di  Violet.  Tara  riconosce  subito 
quell'oggetto: è l'ultimo regalo che lei aveva fatto alla madre, proprio il giorno prima della 
sua partenza. Possibile allora che Violet sia ancora viva? Tara deve trovarla. Perciò parte 
immediatamente per la Spagna, ripercorrendo le tappe di quel fatidico viaggio, e a poco a 
poco ricostruirà  la  storia  di  una donna troppo ingenua,  di  un uomo spregevole e  senza 
scrupoli, di un legame che né il tempo né la distanza hanno potuto spezzare.
 Perché non c'è nulla di più forte dell'amore di una madre per un figlio, e sarà proprio 
quell'amore a illuminare il cammino di Tara e a condurla, finalmente, alla verità.

Una Cenerentola a Manhattan / Felicia Kingsley D 21112 KINGF
"Un paio di scarpe possono cambiarti la vita" è una frase che non ha mai convinto 

Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno atmosferico. 
Orfana da quando aveva dieci anni, a ventisette ha tutt'altro a cui pensare: una matrigna 
succhia-soldi che le inventa tutte per ostacolarla; due sorellastre aspiranti web star, sempre 
impegnate a tiranneggiarla; tre lavori che deve fare per riuscire a vivere nella Grande Mela; 
e, per non farsi mancare nulla, il romanzo a cui sta lavorando da due anni e che sogna di 
poter pubblicare. Ma a New York le occasioni sono dietro l'angolo e un galà in maschera a 
Central  Park  potrebbe  rappresentare  il  trampolino  perfetto  per  realizzare  il  suo  sogno. 
Quello che Riley non ha considerato è che a una festa del genere si possono fare anche 
incontri inaspettati... E proprio per colpa di uno speciale paio di scarpe si ritrova, proprio lei, 
da un giorno all'altro, a diventare la protagonista della favola più romantica di sempre nella 
città dove tutto può succedere.

Leggenda privata / Michele Mari D 21122 MARIM
L'Accademia  dei  Ciechi  ha  deliberato:  Michele  Mari  deve  scrivere  la  sua 

autobiografia. O, come gli  ha intimato Quello che Gorgoglia,  «isshgioman'zo con cui  ti 
chonshgedi». Se hai avuto un padre il cui carattere si colloca all'intersezione di Mose con 
John Huston, e una madre costretta a darti il bacino della buonanotte di nascosto, allora 
l'infanzia  che  hai  vissuto  non  poteva  definirsi  altro  che  «sanguinosa».  Poi  arriva 
l'adolescenza, e fra un viscido bollito e un Mottarello, in trattoria, avviene l'incontro fatale: 
una cameriera volgarotta e senza nome che accende le fantasie erotiche del futuro autore 
delle  Cento  poesie  d'amore  a  Ladyhawke...  Ma  è  davvero  una  ragazza  o  un  golem 
manovrato da qualche Entità? Assieme a lei,  in una «leggenda privata» documentata da 
straordinarie  fotografie,  la  famiglia  dell'autore  e  il  suo  originalissimo  lessico.  E  poi  la 
scuola, la cultura a Milano negli anni Sessanta e Settanta, e alcune illustri comparse come 
Dino Buzzati, Walter Bonatti, Eugenio Montale, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.
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Se scorre il sangue / Stephen King CR 28935 KINGS
Nel racconto  di  King che  dà il  titolo  a  questa  raccolta,  è  una  bomba alla  Albert 

Macready  Middle  School  a  garantire  i  titoli  cubitali  delle  prime  pagine  e  le  cruente 
immagini  di  apertura  dei  telegiornali.  Tra  i  milioni  di  spettatori  inorriditi  davanti  allo 
schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha 
già avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e con l'Outsider, osserva la 
scena del crimine e si rende conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della 
strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così "Se scorre il sangue", protagonista la formidabile 
Holly nel suo primo caso da solista. 

Il detective selvaggio  / Jonathan Lethem D 21127 LETHJ
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, 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...

 L'anima ciliegia / Lia Levi CR 29085 LEVIL
Paganina nasce negli anni '30, da un padre così ateo che voleva chiamarla Ateina (ma 

poi  non se  l'era  sentita).  Conformemente  ai  desideri  paterni  Paganina  ha  sviluppato  un 
carattere  forte  e  indipendente,  e  un'inclinazione  per  l'eroismo  e  gli  eroi.  Così  quando 
incontra Guglielmo, che è stato partigiano con suo fratello Spartaco e ha fatto saltare da solo 
un camion di tedeschi, sa che è lui l'eroe che vuole al suo fianco. Le basta presentarsi, "Sono 
Paganina", per dare inizio a un amore che attraverserà tutta la vita. E assieme all'amore la 
vita sarà percorsa da altre grandi passioni, su tutte quella della politica, che tanto starà a 
cuore a Spartaco, importante funzionario del PCI, ma coinvolgerà tutta la famiglia, gli altri 
fratelli, cognate e nipoti, e i figli di Paganina e Guglielmo che sono arrivati poco dopo il 
matrimonio. 

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi CR 28931 MALVM
A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale, Pellegrino Artusi è 

ospite  di  un  antico  castello  che  un agrario  capitalista  ha  acquisito  con  tutta  la  servitù, 
trasformando il podere in una azienda agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un 
florido mercante, nonché famoso autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. 
Oltre al proprietario, Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri 
signori.  Il  professor  Mantegazza,  amico  di  Artusi,  fisiologo  di  fama  internazionale;  il 
banchiere Viterbo, tanto ricco quanto ingenuo divoratore di vivande; il dottor D'Ancona, 
delegato del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza Kemal 
Aliyan, giovane turco, funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci,  assicuratore 
con le mani in pasta; sua figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti 
non solo il fine conviviale, ma anche un affare in fieri.
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Ohio / Stephen Markley CR 29049 MARKS
Una notte d'estate, quattro ex compagni di liceo si ritrovano per caso nella città che 

hanno lasciato da tempo.  Raccontando,  ciascuno,  un pezzo di  verità,  scopriranno prima 
dell'alba il segreto che ha segnato le loro vite. È un posto dimenticato da Dio, New Canaan. 
Dopo il  diploma,  dieci  anni  fa,  se  ne sono andati  tutti.  Bill,  attivista  disilluso  con una 
passione  per  i  guai;  Stacey,  una  dottoranda  che  ha  imparato  ad  accettare  la  propria 
omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex cheerleader 
fragile e amareggiata. Ma la notte in cui le traiettorie dei quattro giovani si incrociano di 
nuovo, passato e presente, i giorni del liceo carichi di promesse e le disillusioni dell'età 
adulta, fanno contatto ed esplodono.

Il  riflesso del lupo /Mario Mazzanti CR 29078G MAZZM
Trevis  è  un  docente  di  psicologia  all'università  di  Milano e  non si  sarebbe  certo 

aspettato di  ritrovarsi  un giorno a indagare su un omicidio.  Ma il  suo mentore,  nonché 
amico, il dottor Meriurgo, è stato assassinato brutalmente. E Trevis sa che a farlo è stato uno 
dei suoi otto colleghi. In una spietata caccia al lupo, il professore si dovrà districare tra le 
bugie delle persone che lo circondano e un passato che riemerge terribile, perché Meriurgo, 
con la sua profonda conoscenza dei meccanismi onirici e l'intuizione, aveva scoperchiato un 
vaso di Pandora che sarebbe stato meglio non ritrovare mai. Mentre la spirale di sangue si 
allunga avvicinandosi pericolosamente a lui, Trevis dovrà scegliere: salvare la sua anima o 
salvare la sua vita?

Il piccolo negozio di fiori in riva al mare / Ali McNamara CR 29071 MCNAA
I  fiori  sono  sbocciati  nella  cittadina  portuale  di  Saint  Felix,  in  Cornovaglia.  Ma 

l'umore di Poppy Carmichael non è per nulla sollevato dall'arrivo della primavera. Dopo 
avere ereditato il negozio di fiori della nonna, è stata costretta a ritornare a Saint Felix, un 
luogo che per lei è carico di troppi ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suo meglio per la 
nonna, che adorava, ma non è facile portare avanti un negozio che è "più shabby che chic". 
Ulteriore complicazione: il difficile rapporto con Jake, un uomo riservato, ma cordiale e 
affascinante, da cui Poppy acquista i fiori. Insomma, la tentazione di mollare tutto è grande, 
ma la graziosa cittadina ha in serbo per lei un paio di sorprese.  Chissà che non accada 
qualcosa che la porti ad aprire il suo cuore e lasciarsi avvolgere dalla magia di un piccolo 
negozio di fiori in riva al mare!

Brividi immorali : racconti e interludi / Laura Morante CR 28964 MORAL
Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie di verità taciute che assumono, senza 

volerlo, le sembianze di una bugia. Tradimenti e paure alimentati da vecchi rancori o da 
accadimenti fortuiti, fraintendimenti e rimpianti serbati per anni che arrivano improvvisi a 
scompaginare le  carte,  a  scrivere da capo un inizio o una fine,  mandando all’aria  ogni 
morale. Irregolari e spiazzanti,  quasi si  muovessero al ritmo di un’improvvisazione jazz, 
diversissimi  eppure  legati  nel  profondo,  i  Racconti  e  interludi  di  Laura  Morante  si 
spalancano come finestre  spazzate  da venti  umorali  su  un mondo di  relazioni  e  affetti, 
attraversato da una quotidiana violenza, piccola o grande. 
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L'occhio più azzurro / Toni Morrison CR 28910 MORRT
Ohio,  1941.  Pecola  Breedlove,  una  ragazzina  nera che  i  poverissimi  e  disgraziati 

genitori non sono più in grado di mantenere, viene affidata a una modesta ma dignitosa 
famiglia di colore e presto fa amicizia con le due bambine di casa, Frieda e Claudia, con le 
quali trascorre le sue giornate. Vittima continua di scherni e maltrattamenti, priva dell'affetto 
di chi dovrebbe crescerla, e invece abusa della sua innocenza, Pecola prega Dio perché le 
doni un paio di occhi azzurri. Un desiderio straziante, che l'accompagnerà fino a quando la 
sua  giovane,  povera  esistenza  volgerà  alla  svolta  più  drammatica,  segnando 
irreversibilmente il suo destino.

La musica del diavolo / Walter Mosley D 21121 MOSLW
Il  blues.  E'  questa  la  musica  inventata  dagli  schiavi  per  esprimere  la  propria 

sofferenza, che Soupspoon, il vecchio bluesman, gravemente malato, ha suonato in migliaia 
di club e di bar. Chi tenderà la mano a questo vecchio negro che se ne sta lì come un cane?  
Chi ha ancora voglia di stare ad ascoltare miti e leggende in una New York dove contano 
solo  il  denaro  e  il  profitto?  Kiki,  giovane  donna  bianca  verso  la  quale  si  è  rifugiato, 
anch'essa sfuggita a un Sud che non riesce a rinnegare, sarà la sua Provvidenza,  la sua 
infermiera, la sua amica. Accanto a lei sarà in grado di raccontare la storia del blues, questa  
musica del diavolo che è tutta la sua vita.

 Maschio bianco etero / John Niven  D 21126 NIVEJ
Kennedy Marr  è  un  donnaiolo,  un  egocentrico,  un  narciso.  Un uomo baciato  dal 

successo, uno di quei bastardi a cui la vita ha servito le carte migliori. E ha scoperto che 
Hollywood  è  un  posto  formidabile  per  praticare  gli  eccessi.  Nulla  al  mondo  lo 
convincerebbe a lasciare la California per tornare nello sprofondo inglese. Ma non ha fatto i 
conti  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Così,  quando  inopinatamente  viene  insignito  di  un 
prestigioso  -  e  ricco  -  premio letterario è  costretto  ad  accettare.  Anche se  ciò  significa 
passare  un anno  in  un college  inglese  a  insegnare  scrittura  creativa  a  dei  pivelli  senza 
talento. E soprattutto ritrovarsi faccia a faccia coi fantasmi del passato.

Senti che vento / Eleonora Sottili CR 29099 SOTTE
Fuori piove, non smette di piovere, il  fiume straripa e corre dappertutto. Mentre i 

vicini si imbarcano direttamente dal balcone, Agata s'incanta a guardare l'acqua che allaga il 
pianterreno, lambisce il divano, sommerge la libreria. La casa ora è una nave incagliata dove 
lei, sua madre e sua nonna mangiano salame al buio, pescano i pomodori dell'orto con il  
retino,  spostano  gli  oggetti,  scoperchiano  sorprese.  Intanto  i  regali  di  nozze  navigano 
indisturbati, e il vestito da sposa volteggia candido al centro della stanza. In questo tempo 
liquido e sospeso,  Agata scopre di non essere l'unica a custodire un segreto. «La nonna 
tagliava il salame e distribuiva le fette. A un tratto mi disse: "Sembra di essere in guerra. Tu 
saresti morta subito, in guerra". Aveva ragione, lo sapevo. Poi aggiunse: "Certo all'aceto 
potevate  pensarci".  Quindi,  come  se  le  cose  fossero  collegate:  "Mi  sa  che  domenica 
prossima non ti riesci mica a sposare". Fu allora che la mamma fece scattare la lama del suo 
coltello a serramanico, e per un momento mi sembrò che le scappasse un sorriso».
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Che dispiacere  / Paolo Nori CR 28883 NORIP
Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l'ha 

detto a nessuno. Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in 
filosofia, con cui ha una relazione fatta, prevalentemente, di appuntamenti mancati. Con lo 
pseudonimo di Ivan Piri dirige "Che dispiacere", un giornale sportivo che esce in edicola 
solo i  giorni  successivi  alle sconfitte della Juventus.  Sembrerebbe uno svago innocente, 
finché Barigazzi  non si  trova suo malgrado coinvolto in un'indagine di  polizia.  Manuel 
Carrettieri, ultrà con la passione per la cocaina, è stato ucciso e più di un indizio collega 
Barigazzi al delitto. In una Bologna autentica e insieme fiabesca, tra le osterie del centro e i 
vialoni della periferia, va in scena una commedia degli equivoci popolata di indimenticabili 
protagonisti, densa di umorismo e umanità. Per la prima volta Paolo Nori si misura con il  
giallo, passando dal racconto in prima persona a quello in terza, e orchestrando una sinfonia 
di voci e personaggi.

La separazione del maschio / Francesco Piccolo D 21137 PICCF
Il  protagonista  di  questo  libro,  il  Maschio,  è  un  padre  capace  di  tenerezza  e  di 

attenzione, è un marito allegro e appassionato. Ma ha molte altre donne. Relazioni di lunga 
durata, in cui il sesso è il veicolo primario attraverso il quale passano la comunicazione, 
l'affetto, la curiosità, la scoperta dell'altro. Il sesso è un pensiero costante, un'ossessione e 
una consuetudine, un modo per entrare in contatto con il mondo esterno. Più ancora della 
seduzione e della conquista, più dell'amore che in forme diverse è parte fondamentale di 
ciascuna  di  queste  relazioni.  È  questa  la  separazione  del  maschio,  dunque.  Dove  per 
maschio  s'intende  davvero,  genericamente,  il  maschio  di  uomo  nell'apice  dell'età 
riproduttiva, in un ambiente circostante quanto mai generoso di sollecitazioni e stimoli. 

 I gerani di Barcellona / Carolina Pobla CR 29065 POBLC
1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita 

per loro, perché vivessero come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bellezza 
elegante e decisa, ama il canto ed è la preferita della famiglia. Remedios cresce nella sua 
ombra, comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto magico: il giardino della 
villa, che di volta in volta si trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o in un castello 
incantato. Fino al giorno in cui l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia 
spezie, tessuti  e tappeti  affonda. La bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non si 
riprenderà più. Rosario e Remedios rappresentano il futuro della casata. Un fardello troppo 
pesante per due giovani donne. Ma, come la pianta simbolo della loro famiglia, il geranio, 
devono essere forti e coraggiose. Devono pensare alla primavera che, immancabilmente, 
torna a sbocciare dopo ogni inverno.

Another world: Il regno, 4 / Banana Yoshimoto  CR 28925 YOSHB
Kataoka Noni è la figlia di Shizukuishi e ha due papà, Kaede e Kataoka. In "Another 

World",  capitolo  conclusivo  della  quadrilogia  "Il  Regno",  il  percorso  di  crescita  di 
Shizukuishi è ormai compiuto... Ambientata tra Mykonos, Okinawa e Tokyo, la storia di 
Noni è la chiusura di un cerchio: torna la forza delle piante e delle pietre, l'amore della 
natura e quello, complesso e ingovernabile, tra gli esseri umani, il confronto con la morte e  
l'abbandono.
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L'albero intricato: una nuova e radicale storia della vita / David Quammen
A guidare la mano di Darwin mentre nel 1837 tracciava il  primo schizzo del suo 

"albero della vita" c'era l'idea della discendenza delle specie da un antenato comune: idea 
audace, perché andava contro il dogma creazionista e stabiliva una continuità tra gli esseri 
umani  e  creature  ben  più  primitive.  Da  allora  l'albero  filogenetico  non  ha  fatto  che 
espandersi.  Ma il  bello è venuto negli anni Settanta con le scoperte di Carl Woese, che 
rivelano  una  realtà  molto  più  complessa.  L'albero  della  vita  è  più  intricato  di  quello 
immaginato da Darwin, e forse non è neppure un albero. I geni non si spostano solo in senso 
verticale, da una generazione alla successiva, ma anche lateralmente, varcando i confini di 
specie, o passando da un regno a un altro, e creando degli ibridi. CR 28966 576.8 QUA

Fiore di roccia / di Ilaria Tuti CR 29087 TUTII
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe 

austriache  scuote  anche  chi  è  rimasto  nei  villaggi,  mille  metri  più  in  basso.  Restiamo 
soltanto noi donne, ed è a noi che il  comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre 
schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. 
Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra 
mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio 
padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, 
soffocandomi in un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e 
noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, 
ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle 
traboccare di viveri,  medicinali,  munizioni,  e  ci avviamo lungo gli  antichi sentieri  della 
fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il 
fronte. Il nemico, con i suoi cecchini – diavoli bianchi, li chiamano – ci tiene sotto tiro. Ma 
noi  cantiamo  e  preghiamo,  mentre  ci  arrampichiamo  con  gli  scarpetz  ai  piedi.  Ci 
aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i 
«fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere le decisioni più 
difficili. Ho conosciuto l’eroismo di un medico che, senza sosta, fa quel che può per salvare 
vite.  I  soldati  ci  hanno  dato  un nome,  come se  fossimo un vero  corpo militare:  siamo 
Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi 
scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o 
i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho incontrato il nemico. Per la prima 
volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che niente può 
più essere come prima.»

Bye bye blackbird / Jesper Stein D 21128 G STEIJ
La  seconda  indagine  di  Axel  Steen.  Axel  Steen,  l’ispettore  più  spregiudicato  e 

irriverente del corpo di polizia danese, è tormentato da ricordi che non vogliono lasciarlo in 
pace. In un’estate particolarmente calda, una denuncia per stupro ha riaperto un vecchio 
caso di  omicidio mai risolto:  una ragazza di  diciotto anni,  strangolata e ripescata in un 
laghetto  di  Ørstedspark,  l’area  verde  più  hot  di  Copenaghen.  Un  caso  che  per  Axel  è 
diventato un’ossessione e che, quattro anni prima, gli aveva rovinato il matrimonio ed era 
quasi  costato la vita  a sua figlia.  Pochi confronti,  trascurati  nel  tempo per incuria  della 
polizia e diffidenza delle vittime, gli bastano per mettere in relazione tra loro diversi episodi 
di violenza analoghi: il bilancio è di dodici anni di stupri e un assassinio. 
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Fuori scena: risate a sipario chiuso / Duilio Pizzocchi CR 29039 PIZZD
"È un libro che merita la lettura, bello, leggero, vuoto di tecnologia ma pieno di vita 

vissuta e di una cosa fondamentale: il sorriso." (dall'Introduzione di Giuseppe Giacobazzi)

Equazione di un amore / Simona Sparaco CR 28884 SPARS
Singapore è una bolla luminosa a misura di gente privilegiata e Lea, che non indossa 

nemmeno un gioiello, ha lasciato Roma per vivere lì. Ha sposato un avvocato di successo 
che nel tempio finanziario del consumo ha trovato le sue soddisfazioni. Anche se a tratti è 
punta  da una nota  di  malinconia,  la ragione le dice che non avrebbe potuto fare scelta 
migliore: Vittorio è affidabile, ambizioso, accudente. È un uomo che prende le cose di petto 
e aggiusta quello che non va; come quando ha raccolto lei, sotto la pioggia, un pomeriggio 
londinese di tanti anni prima. Al cuore di Lea invece basta pochissimo per confondersi: 
l’immagine  di  un  ragazzino  introverso,  curvo  su  una  scrivania  a  darle  ripetizioni  di 
matematica. Si chiama Giacomo e Lea non ha mai smesso di pensare a lui. L’alunno più 
brillante, il professore più corteggiato, l’amante passionale, l’uomo codardo. Lea sa bene 
che deve stargli lontano, perché Giacomo può farle male: c’è un’ombra in lui, qualcosa che 
le sfugge, ma che lentamente lo divora. 

Il veliero sul tetto: appunti per una clausura / Paolo Rumiz CR 28881 RUMIP
Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La 

casa miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa 
vibra come un sismografo su linee di faglia. E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul 
tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione 
della  catastrofe  e  allo  stesso  tempo del  potenziale  di  intelligenza  e  solidarietà  che  può 
ancora  evitarla.  Gli  svela  un'Europa  col  fiato  sospeso,  dai  villaggi  irlandesi  alle  isole 
estreme  delle  Cicladi,  dalle  valli  più  segrete  dei  Carpazi  al  lento  fluire  della  Neva  a 
Pietroburgo. Milioni di persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono 
resi più vicini dalla forzata lontananza, e si  scrive a chi si  ama come soldati  in trincea, 
mentre il virus accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio 
ruolo di cittadini in un mondo diverso. 

Un uomo in mutande  i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali 
12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appuntato 

Misfatti si fa trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che stasera va per il 
verso giusto. E così, nel piatto del carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di 
cipolle. Poi un'altra, e una fetta ancora, e della frittata resta solo l'odore. Che non è buona 
cosa,  soprattutto  perché  ha  impregnato  la  divisa,  e  chi  ci  va  adesso  a  fare  rapporto  al 
maresciallo  Ernesto  Maccadò  diffondendo  folate  di  soffritto?  Per  dirgli  cosa  poi?,  che 
durante  la  notte  appena  trascorsa  è  stato  trovato  il  povero  Salvatore  Chitantolo  mentre 
vagava per le contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in 
mutande correre via per di là? Sì, va be', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso la divisa ha 
bisogno di una ripulita. Ma proprio energica. Come quella di cui avrebbero bisogno certe 
malelingue,  che  non  perderebbero  l'occasione  di  infierire  sullo  sfortunato  Salvatore 
ventilando l'idea di rinchiuderlo in un manicomio. CR 29097 VITAA
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Per il mio bene / Ema Stokholma CR 28926 STOKE
“Non sei mai al sicuro in nessun posto”, questo ha imparato Morwenn, una bambina 

di cinque anni. Perché Morwenn ha paura di un mostro, un mostro che non si nasconde sotto 
il letto o negli armadi, ma vive con lei, controlla la sua vita.  Un mostro che lei chiama 
“mamma”.  La  persona  che  dovrebbe  esserle  più  vicina,  che  dovrebbe  offrirle  amore  e 
protezione e invece sa darle solo violenza e odio. La picchia, la insulta, le fa male sia nel 
corpo che nell’anima. A lei e a Gwendal, suo fratello, di pochi anni più grande. Morwenn 
prova a fuggire, ma la società non lascia che una bambina così piccola si allontani dalla 
madre, e tutti sembrano voltarsi dall’altra parte davanti alle scenate, ai “conti che si faranno 
a casa”, ai lividi. 

Tewje il lattaio : romanzo / Sholem Aleichem  CR 29100 TEWIL
Tewje der  Milchiker  fu  pubblicato  originariamente nel  1894.  Con la  sua  scrittura 

rapida e ironica, il libro godette di un immenso successo e valse al suo autore l'appellativo 
di  «Mark Twain ebreo».  Attraverso i  dialoghi e  le  citazioni  bibliche sconclusionate  che 
Tewje riversa a getto continuo, prende qui direttamente forma la vita della Shtetl, anche se 
quel mondo è già in sentore di declino. Devono ancora arrivare i peggiori pogrom, e ancora 
neppure si profila all'orizzonte la spazzata finale nazista, che cancellerà per sempre un'intera 
cultura, ma la modernità ha già iniziato a incrinare la vita degli ebrei dell'est. Aleichem 
percepisce la decadenza e la esemplifica profeticamente e magistralmente nei destini delle 
cinque figlie di Tewje, che rappresentano cinque destini diversi di quel mondo.

Come la pioggia sul cellofan / Grazia Verasani CR 28929 VERAG
Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella 

Chinatown di Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e 
capo della Omicidi, e sfoga la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È 
in  questa  fase  non facile  della  sua  vita  che  incappa  in  Furio  Salvadei,  un  affascinante 
cantautore alla soglia dei cinquant'anni che sembra avere tutte le fortune – fama, ricchezza, 
talento –, ma che al momento è un musicista in piena crisi artistica ed esistenziale. Furio 
infatti  abusa di alcol,  è deluso dal mondo discografico, ed è sotto stress a causa di una 
donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo ovunque e pressandolo 
con telefonate e messaggi. 

Augustus / John Williams CR 28921 WILLJ
Sono le Idi di marzo del 44 a.C quando Ottaviano, diciottenne gracile e malaticcio ma 

intelligente e ambizioso quanto basta, viene a sapere che suo zio, Giulio Cesare, è stato 
assassinato. Il ragazzo, che da poco è stato adottato dal dittatore, è quindi l'erede designato, 
ma la sua scalata al potere sarà tutt'altro che lineare. John Williams ci racconta il principato 
di Ottaviano Augusto e i fasti e le ambizioni dell'antica Roma attraverso un abile intreccio di 
epistole, documenti, diari e invenzioni letterarie da cui si scorgono i profili interiori dei tanti 
attori dell'epoca, i loro dissidi, le loro debolezze: l'opportunismo di Cicerone, la libertà e 
l'ironia di Orazio, la saggezza di Marco Agrippa, la raffinata intelligenza di Mecenate, ma 
soprattutto l'inquietudine di Giulia, una donna profonda e moderna, che cede alla lussuria 
quanto alla grazia.
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NOVITA’ GIOVANI ADULTI

Il fuoco / Laura Bates  CR 28955 GA BAT
Anna ha cambiato città, buttato il telefono e chiuso tutti i suoi profili social. Nulla 

sembra legarla al passato in cui è accaduto l'"incidente" che ha spinto lei e sua madre a 
trasferirsi  dalla grande città in un incantevole villaggio della costa scozzese che sembra 
vivere fuori dal tempo. Non è facile costruirsi delle nuove amicizie e una nuova vita, ed è 
proprio quando pensa di avercela fatta, di non essere più sola, che tutto precipita. Mentre 
deve fare i conti con il passato e con l'inferno in cui si sta trasformando il presente, non è un 
caso che Anna si appassioni alla storia di Maggie, una ragazza che, secoli prima, era stata 
accusata di stregoneria in quello stesso villaggio. 

Us / Michele Cocchi CR 28947 GA COC
Tommaso ha 16 anni e da 18 mesi non esce di casa, quasi non esce dalla sua stanza, è 

quello  che gli  psicologi chiamano hikikomori,  letteralmente “chi  si  è  ritirato,  chi  sta  in 
disparte”. Da un giorno all’altro, ha abbandonato il basket, la scuola, le sue passioni e ormai 
passa il tempo a guardare video di vecchie partite NBA e a giocare ai videogame. C’è un 
gioco in particolare intorno a cui organizza le sue giornate, è il suo unico appuntamento 
fisso. Si chiama Us, noi in inglese: il gioco forma squadre da tre giocatori e le impegna in 
100  campagne  in  un  anno,  una  al  giorno,  vince  la  squadra  che  le  completa  per  prima 
restando unita. L’avatar di Tommaso si chiama Logan e la sua testa è un teschio, insieme a 
lui giocano Rin che è una ragazza e assomiglia a un manga giapponese e Hud che sembra 
uscito da un videogame sparattutto.

Berlin. L'alba di Alexanderplatz / Fabio Geda, Marco Magnone CR 29074 GA GED
Quando la città era ancora la città, ogni mattina le persone si svegliavano a Berlino 

Ovest e a Berlino Est, divise dal lungo, inesorabile Muro. Quando la città era ancora la città, 
Timo e Jakob e Christa non potevano immaginare che un giorno sarebbero stati costretti ad 
aprire gli occhi in un mondo senza più adulti, tra i quartieri di una Berlino irriconoscibile e 
pericolosa. Una città in cui per sopravvivere si sono divisi in gruppi: Gropiusstadt, Havel, 
Reichstag, Tegel, Zoo. Nonostante le lotte e le rivalità, però, tutti loro hanno qualcosa in 
comune: il virus che alla fine dell'adolescenza se li porterà via, come se crescere fosse una 
condanna. E il virus non è l'unico pericolo. C'è una creatura misteriosa che si aggira per le 
strade, sbrana e uccide animali e ragazzi, e poi scompare, quasi fosse invisibile. Soltanto 
alleandosi è possibile scoprire chi è e difendersi. Ma nella Berlino che non è più Berlino, è 
meglio affrontare la minaccia da soli o allearsi con il nemico? 

Le rose di Shell / Siobhan Dowd  CR 28954 GA DOW
Dopo la morte di sua madre la vita di Shell Talent è diventata difficile. Suo padre ha 

abbandonato il lavoro e si è rifugiato nella religione e nell'alcool, lasciando a lei il compito 
di prendersi cura di suo fratello e di sua sorella.  Quando può, Shell passa il tempo con 
Bridie, la sua migliore amica, e con l'affascinante e seduttivo Declan, con cui condivide 
sigarette e battute irriverenti.  Shell  è attratta dalla gentilezza di Padre Rose, un giovane 
prete, ma si troverà presto al centro di un grosso scandalo che scuoterà dalle fondamenta il 
piccolo villaggio irlandese dove vive.
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Il  manuale  delle  50  sfide  per  diventare  un  campione  /  Pierdomenico  Baccalario, 
Massimo Prosperi CR 29050 GA BAC

Salta, gioca, palleggia, corri, respira, credici, schiva, passa, divertiti, non arrenderti... 
vai! Un manuale per 50 sfide, 50 allenamenti per veri campioni. Hai la stoffa giusta per 
farcela?

Red/ Kerstin Gier ; traduzione di Alessandra Petrelli CR 28911 GIA GIE 1
Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di abitare 

in un palazzo antico nel  cuore di  Londra,  pieno di  saloni,  quadri  e passaggi segreti? E 
quanti,  fra  gli  studenti  della  Saint  Lennox  High  School,  possono  vantare  una  famiglia 
altrettanto speciale, che da una generazione all'altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure 
Gwen non ne è affatto convinta. Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con 
la mamma e i  fratelli  in quella casa,  la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata. La 
nonna,  Lady  Arisa,  comanda  tutti  a  bacchetta  con  piglio  da  nobildonna  e  con  l'aiuto 
dell'inquietante  maggiordomo  Mr  Bernhard,  e  zia  Glenda  considera  lei,  Gwen,  una 
ragazzina superficiale e certamente non all'altezza del nome dei Montrose. 

Blue / Kerstin Gier CR  28908 GA GIE 2
"Molto probabilmente il mio organismo aveva prodotto più adrenalina negli ultimi 

giorni che nei sedici anni precedenti. Erano successe così tante cose e avevo avuto così poco 
tempo per riflettere" Gwendolyn ha tutte le ragioni di questo mondo per pensarla così. Ha 
appena scoperto di non essere una normale ragazza londinese, bensì una viaggiatrice nel 
tempo che i Guardiani - una setti segreta che ha sede nel dedalo di vie intorno a Temple 
Church  -  inviano  nelle  epoche  passate  per  prelevare  una  goccia  di  sangue  dai  dodici 
prescelti e completare il cronografo, una missione da cui dipende il destino dell'umanità. 
Peccato  che  la  sua  famiglia  non  l'avesse  informata  perché  tutti  erano  convinti  che  la 
predestinata fosse l'odiosa cugina Charlotte e peccato che, di conseguenza, Gwen avesse 
trascorso  gli  ultimi  sedici  anni  della  propria  vita  a  studiare  (poco),  giocare  (molto), 
chiacchierare e divertirsi con le amiche come ogni ragazza.

Green  / Kerstin Gie CR 28912 GA GIE 3
"Sono davvero contento di  avere chiarito le cose.  In ogni caso resteremo sempre buoni 
amici, giusto?" Quando un ragazzo dice così a una ragazza non è che la renda pazzamente 
felice. Se poi il ragazzo in questione è Gideon de Villiers, occhi verdi e capelli  corvini, 
Gwendolyn Shepherd, la destinataria del messaggio, si sente precipitare decisamente negli 
abissi  dell'infelicità.  E  sì,  perché,  nelle  due  settimane  che  le  hanno  sconvolto  la  vita, 
facendole quasi dimenticare di essere una normale studentessa di sedici anni di una normale 
scuola  londinese,  Gideon le  era  sembrato la  sua unica ancora di  salvezza.  Solo da due 
settimane, infatti, Gwen ha scoperto di essere predestinata a viaggiare nel tempo per portare 
a termine una missione pericolosissima da cui dipende il destino dell'umanità intera. Una 
faccenda che, in realtà, non le interessa affatto, diversamente dalla cugina Charlotte, che era 
convinta  di  essere  lei  la  predestinata  e  che  era  stata  educata  ad  affrontare  situazioni  e 
persone di ogni tempo e ogni luogo.
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741.5 SNY CR 
28939

E la chiamano estate (2014 ) 
Tamaki M.
Tamaki J. 741.5 TAM CR 29051

E’ tutto un ciclo (2020 ) Willliams L. 
Schneemann K.

741.5 WIL CR 28950

Colorama: il mio campionario cromatico 
(2017) Cruschiform 752 CRU CR 28705

Stanley Kubrick e me: trent’ anni accanto a 
lui: rivelazioni e cronache inedite 

dell’assistente personale di un genio  
(2012) 

D’Alessandro E. 
con Ulivieri  F. 

791.43 DAL D 21133

4 a 3: Italia – Germania 1970, la partita del 
secolo (2020) Crosetti Maurizio 

796.334 
CRO D 21101

Siberia -71: là dove gli uomini amano il freddo 
(2018)

Moro Simone 796.522 
MOR

D 21093

A piccoli passi in Veneto e in Trentino: 
itinerari per baby trekker dal marsupio allo 

scarponcino (2015)

Porporato A.
Voglino F.

796.522 
POR

CR 28971

L’Italia delle biciclette: musei ,collezioni e 
itinerari turistici (2019) 

Bortuzzo F.
Conti B. 

796.522 
BOR 

CR 28906

L’età dell’eloquenza: retorica e res literaria dal 
Rinascimento alle soglie dell’epoca classica 

(2002)
Fumaroli Marc 808.009 

FUM 
CR 29079

La lettera scarlatta (2017) Hawthorne 
Nathaniel 

813.3 HAW CR 29072

Racconti del terrore (2017) Allan Poe Edgar 813.3 POE CR 29041

I diamanti Eustace (2020) Trollope Antony 823.8 TRO CR 29082

Oltre la porta d’oro (2002) Kipling  Rudyard 828.803 KIP D 21123

Fuga nelle tenebre (1981) Schnizler Arthur 833 SCH D 21130

21



IL conte di Montecristo  (2020) Dumas Alexandre 843 DUM CR 27123

Dalla cripta (2019) Mari Michele 851.9 MAR D 21129

Parole che allungano la vita: pensieri per il 
nostro tempo (2020) Dionigi Ivano 113.8 DIO CR 28967

Fausto e Anna (2020) Cassola Carlo 853.914 
CAS 

D 21113

Il partigiano Johnny (2005) Fenoglio Beppe 
853.914 

FEN D 21125

Il clandestino (2020) Tobino Mario 853.914 
TOB

D 21100

La polvere del mondo (2020) Bouvier  Nicolas 910.4 BOU CR 28882

In Marocco: harem, moschee e cerimonie 
(2002) 

Wharton  Edith 910.4 WHA D 21124

Lettere corsare dall’India (2003) Kipling Rudyard 915.404 KIP D 21119

Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte di 
Arpad  Weisz, allenatore ebreo 

(2014)
Marani Matteo 920 MAR D 21131

Noi partigiani: memoriale della Resistenza 
italiana (2020)

A cura di Lerner 
G. e Gnocchi L. 

940.533 
NOI CR 28968

Maschere per un massaro: quello che non 
abbiamo voluto sapere della guerra in 

Jugoslavia (2011) 
Rumiz Paolo 

949.703 
RUM D 21120
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