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Woody Allen

A proposito di niente, La nave di Teseo, 2020, pp. 398                     BIO

In “A proposito di niente”, Allen racconta dei suoi primi
matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con
l'amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente
adora  ancora.  Racconta  anche  della  sua  storia  e
dell'amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua
relazione personale e professionale con Mia Farrow, che
ha  dato  vita  a  film  divenuti  classici  fino  alla  loro
burrascosa rottura,  per la  quale l'industria dei  tabloid
ancora  li  ringrazia.  Afferma  di  essere  stato  il  più
sorpreso  di  tutti  quando  a  56  anni  è  iniziata  una
relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn,
diventata  una  storia  d'amore  appassionata  e  un
matrimonio  felice  che  dura  da  oltre  ventidue  anni.
Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi  e
non  poca  confusione,  un'icona  della  cultura  mondiale
racconta, non richiesto, la propria storia. 

BIO ALLEN Inv. 64500

Stefano Allevi
La spirale del sottosviluppo. Perchè (così) l’Italia non ha futuro, Laterza,

2020, pp. 200                                                                                         S
L'epidemia di Covid-19 ha assestato un altro duro colpo
al  nostro  paese.  Bisogna  affrontare  con  coraggio  i
problemi strutturali che affliggono l'Italia. Un pamphlet
che  mette  in  evidenza  l'inadeguatezza  del  nostro
mercato del  lavoro,  i  ritardi  del  sistema formativo,  il
paradosso di un paese che ignora le decine di migliaia di
ragazzi costretti a emigrare ogni anno e continua a non
gestire (e forse a non comprendere) l'immigrazione.

VS 330.945 ALL S Inv. 64499



Roberto Bolaño

Il Gaucho insopportabile, Adelphi, 2017 pp. 158                                    N

Il  30  giugno 2003 Roberto  Bolaño,  gravemente malato
(sarebbe  vissuto  solo  altre  due  settimane),  volle
consegnare personalmente al suo editore questo libro,
che  fu  il  primo  ad  apparire  dopo  la  sua  morte  e
rappresenta  una  sorta  di  testamento  spirituale  e
letterario.  Il  lettore  scoprirà  cinque  racconti  dello
scrittore cileno: la storia dell’avvocato bonaerense che
abbandona tutto per andare a vivere nel deserto insieme
ai  gauchos,  i  bovari  della  pampa;  quella  del  topo
poliziotto  (nipote  della  famosa  cantante  Jo-sefine  del
racconto di  Kafka)  che si  aggira nella rete sterminata
delle fogne alla  ricerca di  un feroce assassino;  quella
dello scrittore argentino che va a Parigi per incontrare
un  misterioso  regista  che  forse  è  il  suo  doppio,  e  si
ritrova a far l’amore con una puttana «come se tutti e
due non sapessero fare altro che amarsi» -per citarne
solo alcune. 

N BOLANO GAU Inv. 64575

Roberto Bolaño

La pista di ghiaccio, Adelphi, 2018, pp. 198                                           N

Roberto  Bolaño  ha  usato  nel  suo  romanzo  d'esordio
quella  che  potremmo  chiamare  la  tecnica  delle
«confessioni incrociate». In questo congegno narrativo -
dove con una trama decisamente noir, che gira attorno
al ritrovamento di un cadavere, si  intersecano diverse
storie d'amore - tre sono infatti le voci che si alternano:
quella di un messicano in esilio, attratto dalla cupa e
sfuggente  Caridad,  che  vive  da  clandestina  in  un
campeggio della Costa Brava e va in giro con un coltello
nascosto  sotto  la  maglietta;  quella  del  gestore  del
campeggio,  affascinato  dalla  bellissima  Nuria,
campionessa  nazionale  di  pattinaggio;  e  quella  di  un
funzionario  socialista,  un  ciccione  pateticamente
innamorato della capricciosa pattinatrice, per la quale,
stornando  fondi  pubblici,  fa  costruire  una  pista  di
ghiaccio dentro una grande villa fatiscente di proprietà
del Comune...



N BOLANO PIS Inv. 64574
Roberto Bolaño

Puttane assassine, Adelphi, 2020, pp. 230                                             N

"La  violenza,  la  vera  violenza,  non  si  può  fuggire,  o
almeno non possiamo farlo noi,  nati  in America latina
negli  anni  Cinquanta,  noi  che  avevamo  una  ventina
d'anni quando morì Salvador Allende": fin dalla soglia del
primo di questi tredici racconti, Bolaño mette le carte
sul tavolo. In tutti si manifesta infatti una qualche forma
di  violenza,  alla  quale  nessuno  (che  sia  vittima  o
carnefice) potrà sottrarsi: né il nerboruto giovanotto che
pagherà caro l'aver seguito una donna per concupiscenza
o  vanità;  né  il  fotografo  che  cerca  di  salvare  due
bambini indiani rinchiusi in un bordello per omosessuali;
né il padre di B. (trasparente controfigura dell'autore)
che durante una vacanza ad Acapulco si siede a giocare
a carte con la  gente sbagliata;  né quel  Lalo Cura (lo
ritroveremo  in  "2666")  che  da  bambino  viene  portato
dalla  madre  sui  set  dei  film  a  luci  rosse  da  lei
interpretati;  né il  fantasma dell'uomo che assiste  alla
vendita  del  proprio  cadavere  a  un  necrofilo  -  né  il
narratore  stesso,  costretto  alla  crudele  erranza
dell'esilio. 

N BOLANO PUT Inv. 64578

Black Hat Jack: Deadwood Dick, Bonelli, 2020, pp. 198                         F

Il  cowboy  afro-americano  Deadwood  Dick  racconta  in
maniera  scanzonata  una  delle  sue  avventure  più
incredibili. Un'impresa epica durante la quale lui, il suo
amico Black Hat Jack e una manciata di  cacciatori  di
bufali  dovettero  fronteggiare  l'attacco  di  centinaia  di
guerrieri  Comanche,  Cheyenne,  Kiowa  e  Arapaho.  Un
giorno  in  cui  fu  davvero  difficile  tenere  lo  scalpo  in
testa. Da un racconto di Joe R. Lansdale, la rievocazione
dettagliata della Seconda Battaglia di Adobe Wells del 27
giugno 1874. 

FUMETTO LANDSDALE DEAD 3 Inv. 64585



Mauro Boselli

Caccia ai vampiri, Bonelli, 2020, pp. 494                                               F

Tre  adrenaliniche  avventure  horror  per  Dampyr,  il
cacciatore  di  vampiri  mezzosangue  creato  da  Mauro
Boselli  e  Maurizio  Colombo,  che  vedono  Harlan  Draka
alla ricerca dei Maestri della Notte nascosti negli angoli
più  remoti  del  pianeta.  Nella  prima,  Harlan  e  i  suoi
compagni  percorreranno  il  deserto  della  Namibia  per
svelare i piani del temibile Maestro della Notte Vathek.
Nella seconda si trova invece a Santiago del Cile, sulle
tracce di un oscuro avversario che ha collaborato con la
dittatura  argentina.  Per  finire,  se  la  vedrà  con  la
leggenda boliviana del Tío, il diavolo che vive sottoterra.

FUMETTO BOSELLI CAC Inv. 64517

Roberto Calasso

Come ordinare una biblioteca, Adelphi, 2020, pp. 127                           S

Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al tempo
stesso riconoscere e modificare una buona parte del suo
paesaggio mentale. Impresa delicata, piena di sorprese e
di  scoperte,  priva  di  soluzione.  Molti  l'hanno
sperimentata,  dal  dotto  seicentesco Gabriel  Naudé ad
Aby  Warburg.  Qui  se  ne  raccontano  vari  episodi,
mescolati a frammenti di una autobiografia involontaria.
A cui fanno seguito un profilo del breve momento in cui
certe  riviste,  fra  1920  e  1940,  operavano  come
impollinatrici  della  letteratura  e  una  cronaca
dell'emblematica  nascita  della  recensione,  quando
Madame de Sablé si trovò nella improba situazione di dar
conto  pubblicamente  delle  Massime  del  suo  caro  e
suscettibile amico La Rochefoucauld. Finché il tema del
dare  ordine  riappare  alla  fine,  questa  volta  applicato
alle librerie di oggi, per le quali è una questione vitale,
che si pone ogni giorno. 

VS 027 CAL R Inv. 64569



Fausta Cialente

Natalia, La Tartaruga, 2019, pp. 254                                                      N

Tra sogno e realtà. Un mondo onirico, fatto di visioni e
di aperture verso quello reale. In mezzo la vita, con le
sue  gioie  e  i  suoi  dolori  (tra  cui  quelli  inflitti  dalla
guerra).  Una  vita  che  impone  delle  scelte,  spesso
obbligate,  come  lo  sono  quelle  di  una  donna,  specie
negli anni Venti. Un marito, dei figli. Un matrimonio a
cui  Natalia  si  vota  per  scontare  un  peccato  ritenuto
ignobile:  l'amore  proibito  per  la  più  adulta  e
affascinante  Silvia.  Natalia  si  muove  con  leggerezza
nella vita, grazie ai suoi  sogni.  Ma non si  sottrae alla
realtà,  anzi  reagisce  in  modo  anticonvenzionale  e
audace. La scrittura intensa di Fausta Cialente conquista
la  critica,  vincendo il  Premio dei  Dieci  conferitole  da
Massimo  Bontempelli,  ma  così  non  può  arrivare  al
pubblico. Il regime chiede all'autrice di apportare alcuni
cambiamenti: quell'amore saffico è troppo sconveniente,
e  il  termine  «disfatta»  riferito  alla  battaglia  di
Caporetto non è accettabile. Lei si rifiuta, e il libro si
inabissa nell'oblio per decenni. 

N CIALENTE NAT Inv. 64577
Tracy Chevalier

La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza, 2020, pp. 287                       N

Winchester,  1932.  A  trentotto  anni  Violet  Speedwell
sembra ormai inesorabilmente destinata a un'esistenza
da zitella. La Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il
suo  fidanzato,  Laurence,  è  caduto  a  Passchendaele
insieme a migliaia di  altri  soldati,  e ora le «donne in
eccedenza» come lei, donne rimaste nubili e con scarse
probabilità  di  convolare  a  nozze,  sono  ritenute  una
minaccia, se non una vera e propria tragedia per una
società basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle
spalle la casa di famiglia di Southampton, e le lamentele
della sua soffocante madre, ferma all'idea che dovere di
una figlia non sposata sia quello di servire e riverire i
genitori,  Violet  è  più  che  mai  intenzionata  a  vivere
contando sulle proprie forze. 

N CHEVALIER RIC Inv. 64156



Mary Hagging Clark

Le ragazze non devono parlare, Sperling e kupfer, 2020, pp. 359          N
 

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...

N CLARK RAG Inv. 64576

Ivy Compton-Burnet

Il capofamiglia, Fazi, 2020, pp. 347                                                       N
 

Il  patriarcato trova la sua più fedele espressione nella
figura di Duncan Edgeworth: padre tirannico, anaffettivo
e lunatico, è il capofamiglia per antonomasia. Attorno a
lui  si  muovono,  atterriti  o  solleticati  dal  desiderio  di
sfida,  i  membri  della  sua  famiglia:  la  moglie  Ellen,
naturalmente dimessa e timorosa, le due figlie ventenni
Nance  e  Sybil,  tanto  egocentrica  e  sarcastica  l'una
quanto affettuosa e remissiva l'altra, e infine il nipote
Grant,  giovane  donnaiolo  dotato  di  grande  spirito,
costantemente in  competizione con lo  zio,  di  cui  è il
perfetto  contraltare.  Nella  sala  da  pranzo  degli
Edgeworth va in scena quotidianamente una battaglia su
più fronti: sotto il velo di una conversazione educata, si
intuiscono  tensioni  sotterranee  e  si  consumano
battibecchi, giochi di potere, veri e propri duelli a suon
di  battute  glaciali...  Fino  a  quando  la  famiglia  viene
colpita da un lutto improvviso, che mescola le carte in
tavola innescando una reazione a catena...

N COMPTON CAP Inv. 64560



Giancarlo De Cataldo

Io sono il castigo. Un caso per Manrico Spinori. Einaudi, 2020, pp. 231 N
 

Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce,
il  Pm Manrico  Spinori  della  Rocca,  Rick  per gli  amici,
gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un
po' donnaiolo e con una madre ludopatica. Ma anche i
più scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo
mestiere è bravissimo. In più 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 poi diventato potente guru dell'industria
discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma
non è così: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima,
i  nemici  non  mancavano,  per  il  movente  c'è  solo  da
scegliere... 

N DECATALDO IOS Inv. 64564 
Maurizio De Giovanni

Una lettera per Sara, Rizzoli, 2020, pp. 333                                          N

In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio De Giovanni
dipana  il  filo  dell'indagine  più  pericolosa,  quella  che
scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e
criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di
chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.

N DE GIOVANNI LET Inv. 64497

Giovanni De Plato

Il mistero di Evita, Chiarelettere, 2020, pp. 186                                    N

Buenos Aires,  1° maggio 1952. Dal  balcone della Casa
Rosada,  Evita  saluta  il  popolo  adorante  incitandolo  a
proseguire  nel  cammino  che  sta  facendo  grande
l'Argentina, non prima di averlo messo in guardia da un
pericolo:  «Il  nemico  ci  spia  e  ci  ascolta...  I  traditori
della patria sono mescolati a noi». Il presidente Perón la
trascina  dentro  quasi  di  peso.  Teme  l'esaltazione  di
quella  ragazzina  della  pampa  che  in  meno  di  un
decennio è diventata first lady. È atterrito all'idea che il
carisma  e  l'afflato  indipendentista  della  sua  amata
consorte indispettiscano i poteri forti interni e stranieri



che finora lo hanno supportato nell'ascesa. Meno di tre
mesi  più  tardi,  Evita  muore  dopo  una  misteriosa
lobotomia. Affidata a un chirurgo americano, anziché al
medico di fiducia che da tempo le sta curando il cancro.
De Plato consegna alle voci alternate di Evita, di Perón e
del  giovane sindacalista  Carlos  Maiorino il  racconto di
una parabola gloriosa e di un destino tragico. Un mito
che continuamente si rinnova nell'immaginario popolare
attraverso film, canzoni, libri

N DE PLATO  MIS Inv. 64566
Philip k. Dick

Nostri amici da Frolix 8, Fanucci, 2017, pp. 271                                    N

Thors Provoni è una figura leggendaria per quasi tutta la
razza umana: partito per le stelle in cerca di aiuto per la
Terra, però, è ormai dato per disperso nelle profondità
cosmiche.  Non  è  ancora  stata  trovata  alcuna  prova
dell'esistenza di una qualsiasi altra razza intelligente e
comunque, anche se esistesse, resta da verificare se sia
disposta  a  venire  in  soccorso  dell'homo sapiens  su  un
pianeta  in  cui  questi  non  è  altro  che  un  cittadino  di
seconda classe. Nel XXII secolo, infatti, il dominio delle
vicende umane è saldamente nelle mani di un gruppo di
freaks,  mutanti  che  surclassavano  i  loro  fratelli
"normali".  Di  fronte  a  mezzi  come  la  telepatia,
precognizione e mirabolanti computer, gli umani ordinari
non hanno alcuna possibilità di riconquistare il governo
del mondo. 

N DICK NOS Inv. 64582

Gianni Di Gregorio

Lontano Lontano, Sellerio, 2020, pp. 181                                              N

Dopo anni di cinema Di Gregorio arriva alla letteratura
con  tre  novelle.  Sono  storie  di  famiglie  indolenti  e
camminate  solitarie,  di  italiani  medi  che  pensano
soprattutto a se stessi, personaggi e situazioni che mai
cadono nello stereotipo, tratteggiati in una lingua ricca
e  originale,  in  apparenza  senza  tempo  e  che  invece
affonda nella contemporaneità,  nei  suoi  problemi,  nei
suoi paradossi.

N DI GREGORIO LON Inv. 64572



Ivan Doig

L’ultima corriera per la saggezza, Nutrimenti, 2020, pp. 543                N

Il  viaggio in corriera di  un ragazzo che si  trasformerà
nell'avventura  di  una  vita,  in  un'America  vasta  e
sconfinata,  fatta  di  cieli  enormi,  lunghe  strade  e
personaggi umili, umani, calorosi, tristi e felici al tempo
stesso,  uomini  in  fuga  e  affascinanti  cameriere.  Un
viaggio  nella  saggezza,  costellato  di  prime  volte,  il
primo  bacio,  le  prime  amicizie,  i  primi  dolori,  fino
all'incontro con un non ancora famoso Jack Kerouac. E
poi una folla di hobo, nativi e vagabondi raccontati da
una delle grandi voci del romanzo americano. 

N DOIG ULT Inv. 64579
Tana Frenh

Il rifugio, Einaudi, 2020, pp. 645                                                           N

Patrick  Spain  e  i  suoi  due  bambini  vengono  ritrovati
morti in un complesso residenziale mezzo abbandonato
per colpa della crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita.
All'inizio  Mick  «Scorcher»  Kennedy,  incaricato  delle
indagini,  pensa  alla  soluzione  più  scontata:  un  padre
sommerso  dai  debiti,  travolto  dalla  recessione,  ha
tentato di uccidere i propri cari e si è tolto la vita. Ma ci
sono troppi elementi che non quadrano: le telecamere
nascoste nell'appartamento, i file cancellati su uno dei
computer  e  il  fatto  che  Jenny  temesse  che  qualcuno
fosse entrato in casa loro per spiarli. 

N FRENH RIF Inv. 64530
Jean Giono

Melville, Guanda, 2020, pp. 138                                                            N

Per quasi sei anni Jean Giono racconta di aver coltivato
uno strano sodalizio: quello con Herman Melville e il suo
capolavoro  "Moby  Dick".  Dal  libro  compagno  delle  sue
giornate si sprigiona la vita multiforme dei mari che si
materializza  nel  paesaggio  circostante:  le  colline  si
fanno onde, i tronchi dei pini alberi maestri, mentre la
balena soffia davanti a lui. 

N GIONO MEL Inv. 64503

John Grisham



L’ultima storia, Mondadori, 2020, pp. 261                                             N

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, noto libraio e collezionista
di  libri  antichi,  nonché animatore  della  vita  culturale
dell'isola, 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. Chi può aver voluto Nelson morto? 

N GRISHAM ULT Inv. 64559 
Emily Gunnis

La figlia del peccato, Garzanti, 2020, pp. 335                                       N

Sussex,  1956.  È  calata  la  notte.  Al  convento  di  Saint
Margaret tutte le luci  sono spente e regna il  silenzio.
Protetta  dal  buio,  Ivy  si  aggira  furtiva  per  i  corridoi.
Spera di trovare una via di fuga dalla prigione che le ha
tolto il suo unico figlio senza darle nemmeno il tempo di
abbracciarlo. Per lei non c'è più possibilità di salvezza,
ma  forse  può  ancora  aiutare  Elvira,  l'unica  bambina
cresciuta tra quelle mura. La piccola ha appena scoperto
di avere una sorella gemella e vuole raggiungerla a tutti
i  costi.  Ma  scappare  da  Saint  Margaret  sembra
impossibile. Il convento si fregia di essere una casa di
accoglienza per ragazze madri che qui si rifugiano per
dare alla luce bambini destinati all'adozione. In realtà, è
una fortezza che nasconde oscuri segreti. 

N GUNNIS FIG Inv. 64526

Camilla Lackberg
Ali  d’argento,  Marsilio,  2020,  pp.  360

N

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata
alle  spalle  il  tradimento  e  le  umiliazioni  inflitte



dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano
le redini della propria esistenza: è una donna autonoma,
si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la
società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma
nuove  sfide  potrebbero  incrinare  la  sua  serenità  così
faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del
marchio  Revenge  negli  Stati  Uniti  pesa  una  grave
minaccia,  tanto  che  Faye  è  costretta  a  rientrare  a
Stoccolma.  Non  può  e  non  vuole  rischiare  di  perdere
tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta, però,
la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri
e  riprendere  il  controllo  della  situazione  ci  vuole  un
piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo
sceltissimo  di  donne,  Faye  torna  a  combattere  per
difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i
propri cari. 

N LACKBERG ALI Inv. 64561
Joe R. Landsale

Deawood Dick. Fra il Texas e l’inferno, Bonelli, 2019, pp.142                F

A  volte,  una  buona  azione  può  ritorcersi  contro  chi
decide  di  compierla.  Immaginatevi  il  cowboy  afro-
americano Deadwood Dick che soccorre uno sconosciuto
lasciato a morire nel deserto. E poi immaginatevi una
marea  di  guai  che  gli  piombano  addosso:  pistoleri
incazzati,  prostitute  cinesi  e  un  cadavere  sempre  più
ingombrante... 

N FUMETTO LANSDALE DEAD 1 Inv. 64553
Christofer Lasch
La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di

disillusioni collettive, Neri Pozza, 2020, pp. 300                                    S

Alla fine degli anni Settanta, dopo aver pubblicato una
serie  di  libri  dedicati  alla  crisi  del  liberalismo,
Christopher  Lasch  dà  alle  stampe  "La  cultura  del
narcisismo", l'opera che annuncia il tramonto dell'uomo
economico  e  l'avvento  di  un  nuovo  tipo  di  uomo:  il
narcisista.  A distanza  di  più  di  quarant'anni  dalla  sua
pubblicazione, il libro non soltanto non cessa di parlarci,
ma svela forse soltanto ora la sua piena attualità. 

VS 302.54 LAS C Inv. 64512



Ursula k. Le Guin

La saga di Terramare, Mondadori, 2020, pp. 1022                                  N

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e
di acque sconfinate, un ragazzo si mette in viaggio verso
l'isola di Roke e la sua Scuola di Maghi. Solo quando sarà
diventato  un  potente  mago  potrà  affrontare  le  forze
dell'oscurità  che  minacciano  Terramare.  Un'edizione
illustrata  da  Charles  Vess  con  cinquanta  tavole,
appositamente commissionate e selezionate dall'autrice,
per  dare  volti  e  immagini  alle  creature  della  sua
fantasia.

N LEGUIN SAG Inv. 64535
Michele Masiero

Nero come la notte, rosso come il sangue, Bonelli, 2018, pp. 140          F

Nat  Love,  conosciuto  anche  come  Deadwood  Dick,  si
arruola  fra  i  soldati  di  colore  del  nono  cavalleggeri
dell'esercito  statunitense  per  sfuggire  a  un  linciaggio.
imparerà  a  domare  i  cavalli,  a  sopportare  la  vita  di
caserma,  istruendosi  intanto  per  dare  la  caccia  agli
indiani ribelli, finché nei territori selvaggi delle praterie
si troverà faccia a faccia con gli apaches... tratto da un
racconto di Joe R. Lansdale, fedele allo stile irriverente
e  scoppiettante  di  inventiva  e  ironia  dello  scrittore
texano, questo romanzo a fumetti ci catapulta in un Far
West  brutto,  sporco e cattivo,  dove la  violenza regna
incontrastata. 

FUMETTO LANSDALE DEAD 2 Inv. 64554
Aline Brosh McKenna

Jane, Bao, 2019                                                                                     F

Cresciuta in un’infelice famiglia di un paesino del New
England, Jane sognava di fuggire a New York per studiare
Arte e  avere una vita  indipendente.  Poco dopo il  suo
arrivo,  trova  lavoro  come  tata  per  un  misterioso  e
potente uomo daffari, Rochester, e la sua adorabile ma
solitaria  figlia,  Adele,  in  un  lussuoso  appartamento
colmo di segreti sconvolgenti. Jane si troverà presto in
un mondo di pericoli, intrighi e passioni che la porterà
lontana dai suoi sogni d’infanzia. 

FUMETTO MCKENNA JAN Inv. 64540



Chiara Mercuri

Dante. Una vita in esilio, Laterza, 2020, pp. 234                              BIO

L'esilio è come il mar Rosso che si richiude dietro alle
spalle, senza aprire alcuna Terra Promessa; ti lascia lì in
mezzo  al  guado,  impossibilitato  ad  andare  avanti,
impedito  nel  tornare  indietro.  Mandare  qualcuno  in
esilio  nell'Italia  del  Trecento,  significava  volergli  fare
terra bruciata intorno, distruggergli il nido, buttargli giù
la casa pietra a pietra, sasso a sasso, trave a trave. A
partire  dal  racconto  tragico  dell'esperienza  dell'esilio,
riprendono vita le vicende biografiche e poetiche di uno
dei più grandi autori della letteratura mondiale.  

BIO DANTE Inv. 64511
Marcello Musto
Karl Marx. Biografia intellettuale e politica: 1857-1833, Einaudi, 2020,

pp. 395                                                                                             BIO

Molti biografi hanno separato la narrazione dell'esistenza
di  Marx  dalla  sua  elaborazione  teorica.  Gli  studi
accademici a lui dedicati hanno, invece, spesso ignorato
i  principali  eventi  della  sua  vita  che,  al  contrario,
influirono  notevolmente  sulla  realizzazione  dei  suoi
progetti. Inoltre, l'imponente mole di lavoro realizzata
da  Marx  dopo la  pubblicazione del  Capitale  e le  idee
innovative che ne derivarono non sono state esplorate
con  la  dovuta  attenzione.  Sulla  base  delle  nuove
pubblicazioni  della  MEGA2,  Musto  dimostra  che,  nel
periodo  1857-1883,  Marx  svolse  con  straordinaria
intensità  la  critica  dell'economica  politica  e  ampliò  il
raggio  delle  sue  ricerche  a  nuove  discipline  e  aree
geografiche. Egli studiò le forme della proprietà comune
nelle  società  precapitaliste,  intraprese  indagini  di
antropologia e scienze naturali, analizzò lo sviluppo del
capitalismo  negli  Stati  Uniti  e  si  interessò  alle
trasformazioni in atto in Russia a seguito dell'abolizione
della servitù della gleba.

BIO MARX Inv. 64543



Haho Nashiki
Un’estate con la strega dell’ovest e altri racconti, Feltrinelli, 2019, pp.

141                                                                                                        N
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. 

N NASHIKI EST Inv. 64505

Ferzan Ozpetek

Come un respiro, Mondadori, 2020, pp. 157                                          N

È  una  domenica  mattina  di  fine  giugno  e  Sergio  e
Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel
loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici.
Stanno  facendo  gli  ultimi  preparativi  in  attesa  degli
ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta.
Molti  anni  prima ha vissuto in  quella  casa e vorrebbe
rivederla  un'ultima  volta,  si  giustifica.  Il  suo  sguardo
sembra  smarrito,  come  se  cercasse  qualcuno.  O
qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella
borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere
che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita
avventurosa  e  confidenze  piene  di  nostalgia,
custodiscono un terribile segreto. 

 N OZPETEK COM Inv. 64525



Roberto Pagani (a cura di)

Saga di Gunnar. l’idiota di Keldugnupur, Iperborea, 2020, pp. 127         N

In un villaggio sperduto, circondato dai grandi vulcani e
dagli infiniti ghiacciai del Sud dell'Islanda, vive Gunnar,
giovane  ribelle  e  indolente  senza  apparenti  qualità,
tanto da meritarsi il  titolo di «idiota di Keldugnúpur».
Reclutato  dal  fratello  maggiore,  prediletto  dal  padre,
per misurarsi alle gare di lotta con la meglio gioventù
della regione, riesce a dare una lezione agli arroganti e
sleali  figli  del  potente  vicino,  diventando  futuro
bersaglio  di  temibili  vendette,  ma  guadagnandosi  il
rispetto degli altri e una nuova coscienza di sé: d'ora in
poi prenderà in mano il proprio destino di eroe.  

N GUNNAR SAG Inv. 64513

James Patterson

La first lady scomparsa, Longanesi, 2020, pp. 333                                 N

Un  segreto  capace  di  far  crollare  una  nazione.  Uno
scandalo  che  si  trasforma  in  un  incubo.  Il  presidente
degli  Stati  Uniti,  Harrison  Tucker, è  al  centro  di  una
tempesta mediatica. La sua relazione extraconiugale è
stata svelata  ed è  diventata di  pubblico  dominio.  Per
non alimentare lo scandalo e non gettare al vento gli
sforzi impiegati per la campagna di rielezione, Tucker ha
bisogno  di  sua  moglie  e  del  suo  appoggio.  Ma  Grace
Tucker  è  stanca  dei  trucchi  del  marito.  Dopo  anni  di
compromessi,  promesse  non  mantenute,  inganni  e
tradimenti,  Grace  non  vuole  arrendersi  e  decide  di
fuggire dalla città e dai suoi agenti, di sparire dai radar.
Di scappare. Sally Grissom è uno degli agenti segreti che
vegliano  sulla  sicurezza  del  presidente.  Quando  viene
convocata per una riunione riservata nello Studio Ovale,
capisce subito che qualcosa è andato storto. È lei che,
nel  più  totale  silenzio,  dovrà  aprire  le  indagini  per
ritrovare  Grace  Tucker. È  lei  che  dovrà  capire  quale
segreto oscuro si cela in realtà dietro la sparizione. E
dovrà farlo prima che per tutti sia troppo tardi.

N PATTERSON FIR Inv. 64562



Assia Petricelli

Per sempre, Tunuè, 2020, pp. 153                                                         F

Ma  poi  cos'è  quest'amore  di  cui  tutti  parlano?  Viola
ancora  non  lo  sa,  ma  questa  è  una  domanda  che
comincia a porsi con insistenza, perché alla sua età certi
problemi li senti perfino nell'aria che respiri: l'immagine
che hai di te stessa e quella che di te pensi abbiano gli
altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le
questioni di coppia, la libertà di seguire i tuoi slanci e la
necessità di rientrare nelle categorie sociali prestabilite.
In  vacanza  con  i  genitori,  durante  le  pigre  ore  del
pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i
passi e le esperienze che le permetteranno di crescere,
dare le sue personali risposte ai quesiti che prima o poi
tutti abbiamo affrontato e conferire forma alla propria
identità, in un'estate che non potrà mai dimenticare.

FUMETTO PETRICELLI PER Inv. 64534
Thomas Pynchon

Contro il giorno, Einaudi, 2020, pp.1146                                               N

Questo romanzo è ambientato negli anni che vanno dal
1893 all'immediato primo dopoguerra. E si muove tra la
Chicago  dell'Esposizione  Mondiale,  Londra,  Gottinga,
Venezia,  la  Siberia,  il  Messico  della  rivoluzione,
Hollywood e anche alcuni luoghi che non si trovano sulle
mappe.  I  personaggi  sono  anarchici,  aviatori,
avventurieri,  magnati,  tossici,  innocenti  e  decadenti,
scienziati pazzi, sciamani, spie e killer. Fanno anche una
fugace apparizione speciale Nikola Tesla, Bela Lugosi e
Groucho  Marx.  Tutti  abitano  un'era  in  cui  domina
l'incertezza,  e  cercano  in  qualche  modo  di
raccappezzarsi nelle proprie vite. A volte riuscendoci a
volte no. L'autore del libro intanto si comporta come suo
solito. Ogni tanto fa cantare loro all'improvviso canzoni
stupide, li  infila in situazioni promiscue e fa accadere
eventi improbabili. Descrivendo il mondo non così com'è
ma come potrebbe essere con appena qualche ritocco.
Che  secondo  alcuni  è  uno  degli  scopi  principali  della
letteratura... 

N PYNCON CON Inv. 64581



  

 

  

Seguici su Facebook:

Instagram:


	Biblioteca O. Tassinari Clò
	sezione locale N narrativa S saggistica BIO biografie
	giovani adulti F fumetti GT guide

